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Descrizione

Il progetto propone il recupero e la valorizzazione dell’archivio storico dell’Istituto comprensivo statale di via
Giacosa 46, più noto con la denominazione di “Casa del sole”. 
Tale documentazione è stata oggetto di un importante intervento di salvataggio dall’ambiente insalubre in cui
versava da anni, grazie all'opera della scuola e del Comitato Genitori in collaborazione con l’associazione Spazio
Nautilus onlus (associazione che lavora con ragazzi con sindrome di Asperger); oggi pertanto è finalmente collocata
in ambiente e scaffali idonei.
Con il presente progetto, suddiviso in fasi e annualità successive, si sono avviate azioni che garantiscano la tutela e
l’accessibilità alle carte e ai materiali presenti nell’archivio in modo da assicurarne la corretta conservazione, la
valorizzazione storica e culturale, la consultabilità da parte della collettività. Il riordino e l'inventariazione dei
materiali d'archivio ha prodotto un inventario informatizzato mediante l'utilizzo del software Archimista 3.1.
Per la realizzazione del progetto l’Associazione “La Città del Sole – Amici del Parco Trotter” si è avvalsa di:
archivisti professionisti; di operatori in ambito socio sanitario dell’associazione Spazio Nautilus onlus per quel che
concerne il coinvolgimento guidato di collaboratori con sindrome di Asperger in alcune fasi del progetto, con
particolare riferimento al supporto del lavoro degli archivisti.
L'intervento di recupero e valorizzazione dell'archivio storico è stato realizzato grazie al ripetuto sostegno
finanziario della Regione Lombardia all'interno del piano dei contributi per gli anni 2016-2020 a favore degli
archivi degli enti locali (l.r. 81/85 e l.r. 25/2016).

Soggetto conservatore

Istituto comprensivo statale "Via Giacosa"

Condizione giuridica

pubblico

Macrotipologia

ente di istruzione e ricerca

Cenni storico istituzionali
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L’Istituto comprensivo statale “Via Giacosa” conserva attualmente il proprio archivio storico presso lo spazio
denominato Stanza delle scoperte “B. Munari”, dove hanno sede anche le biblioteche scolastiche della primaria e
della secondaria di primo grado.
L’Istituto, costituitosi nel 2013, riunisce le scuole primaria e secondaria di primo grado “Casa del Sole”, la scuola
dell’infanzia e la primaria “Russo-Pimentel” e la scuola secondaria di primo grado “Rinaldi” e vanta una tradizione
che risale agli anni Venti del Novecento, quando il Comune di Milano acquistò l’area del Trotter e la trasformò in
una struttura pedagogica modello: i diversi padiglioni scolastici erano concepiti per stare in presa diretta con gli
alberi e il verde, per offrire alla giovane popolazione scolastica un ambiente “ecologicamente” ideale. La Scuola
funzionò come scuola speciale all’aperto (si veda la scheda sul soggetto produttore) secondo un modello pedagogico
all’avanguardia anche nel panorama internazionale fino agli anni Settanta quando, con la fine della
sperimentazione, continuò ad esistere come scuola di quartiere. La Scuola è stata uno dei primi istituti
comprensivi, contribuendo alla sperimentazione e alla costituzione di una scuola definita “verticale”, perché
unificava i due cicli di istruzione statale presenti nel parco: primaria e secondaria di primo grado.

Referente

Prof. Francesco Muraro, dirigente scolastico

Soggetti produttori

Scuola di avviamento professionale "Casa del Sole"

Tipologia

Ente

Tipologia ente

ente di istruzione e ricerca

Estremi cronologici

1928 -

Profilo storico / Biografia

Con il decreto legge n. 1341/1928 l'istruzione professionale, fino ad allora alle dipendenze del Ministero
dell'economia nazionale, diviene appannaggio del Ministero dell’educazione che la aggrega all'istruzione tecnica;
questo passaggio di competenze ministeriali conduceva necessariamente ad un complessivo riordino delle scuole e
dei corsi professionali allora in vigore, che furono assorbiti in un unico indirizzo di studio atto a fornire
un’istruzione a carattere secondario. Con il testo unico n. 577/1928 si sanciva così la Scuola di avviamento e se ne
disciplinava l’ordinamento attraverso le leggi del 15 giugno 1931, n. 889 e la successiva del 22 aprile 1932, n. 490.
I corsi di avviamento professionale annessi alla Scuola elementare all’aperto “Umberto di Savoia” di via Giacosa
46, sorgono nell’ottobre del 1930 grazie al sostegno del Comune di Milano (vedasi circolare Direzione centrale del
Comune di Milano 2 ottobre 1930 con decreto legge 6 ottobre 1930, n. 1379), con una utenza registrata di 122
alunni (64 maschi e 58 femmine) e con un nutrito gruppo docenti composto da 4 insegnanti titolari e 9 insegnanti
specialisti. Le classi degli alunni erano sistemate nelle aule di padiglioni diversi, in condivisione con le aule delle
classi elementari. I corsi, di durata inizialmente biennale, erano organizzati in due sezioni: la sezione femminile
definita “a tipo industriale” e la sezione maschile “a tipo agrario”. Accanto alle tradizionali materie che venivano
impartite agli alunni delle due sezioni, quali quelle a carattere scientifico (matematica e scienze), umanistico
(italiano, storia, geografia), della lingua francese e delle altre discipline come calligrafia, canto, disegno, religione ed
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(italiano, storia, geografia), della lingua francese e delle altre discipline come calligrafia, canto, disegno, religione ed
educazione fisica, erano previsti solo per gli alunni maschi, alcuni insegnamenti speciali come lo studio degli
elementi di scienze applicate, di agricoltura e di industria agraria, di zootecnica, di contabilità agraria. Queste
particolari nozioni erano finalizzate a fornire strumenti teorici per intraprendere la professione del coltivatore e
dell’allevatore, a cui la scuola sostanzialmente indirizzava. Grazie all'Azienda agricola annessa alla scuola, gli scolari
potevano inoltre misurarsi dal vivo con l’allevamento di suini, mucche, ovini e dedicarsi alla cura di polli e conigli,
confezionare burro e formaggi prodotti nel piccolo caseificio presente nella fattoria, coltivare su scala ridotta grano
e segale, e altri cereali che venivano piantati in alcune porzioni del giardino, e verdura e frutta nelle zone destinate
ad orto. 
I corsi femminili, diversamente, non indirizzavano le alunne verso una precisa professione, ma tendevano a
modellarle in perfette donne di casa e madri di famiglia; esercitazioni pratiche di cucina, di ricamo e di lavoro a
maglia, elementi di economia domestica, di puericultura e di igiene rappresentavano le principali materie
impartite; tutti questi insegnamenti venivano poi concretamente sperimentati dalle alunne nella gestione della
“Casa modello” e della “Culla materna”, entrambe ubicate dentro i padiglioni scolastici. Anche le scolare comunque
non mancavano di cimentarsi in attività di tipo manuali come il giardinaggio, l’allevamento dei bachi da seta e
l'accudimento di piccoli animali da cortile e delle api, grazie all’installazione di modesti impianti utilizzati per la
produzione del miele. 
L’utenza della scuola aveva una età compresa tra gli 11 e i 13 anni e proveniva per la maggior parte dalla
elementare “Umberto di Savoia” di via Giacosa 46, da scuole elementari di altri rioni e da scuole di avviamento
site in diverse zone di Milano (Trenno, Affori, Baggio, via Alzaia Naviglio), come si evince dalla documentazione
d’archivio. Due erano i connotati che accomunavano gli alunni delle classi: l’appartenenza alle classi povere o
“poverissime” (chi frequentava era in linea di massima esonerato dalle tasse scolastiche e poteva accedere alla
refezione gratuitamente grazie alla convenzione tra Stato e comune di Milano) e la gracilità fisica, condizione
accertata mediante le accurate visite mediche eseguite sugli alunni dai medici dell’Ufficio di igiene e sanità del
Comune. 
Sappiamo che a partire dagli anni Trenta del Novecento l’Avviamento contava circa un centinaio e poco più di
iscritti (ogni classe per legge non poteva superare i trentacinque alunni) divenuti negli anni Cinquanta ben oltre
200 con un numero di docenti e di insegnanti specialisti, raddoppiati rispetto all’avvio della scuola. L’unico periodo
in cui si assiste ad una significativa contrazione della popolazione scolastica è quello del conflitto bellico della
seconda guerra mondiale, durante il quale la comunità degli alunni e degli insegnanti a causa dei continui
bombardamenti inferti alla città di Milano è costretta a “sfollare” nel 1943 a Seregno presso i locali della scuola
elementare “L. Cadorna”. Qui la scuola, che viene intitolata a “Padre Reginaldo Giuliani” (1887-1936), cappellano
medaglia d’oro al valor militare, è obbligata ad organizzare classi miste proprio a causa del limitato numero delle
presenze degli alunni. Solo nel settembre del 1947, al termine della ricostruzione dei padiglioni scolastici
danneggiati, potrà ritornare nella propria sede in via Giacosa. 
Negli anni Cinquanta per la scuola si introducono novità importanti: a partire dall’a.s. 1951/52 i corsi diventano
triennali in linea con le altre scuole milanesi e secondo i dettami ministeriali; gli allievi di via Giacosa potevano
frequentare l’ultimo anno presso la scuola professionale di Crescenzago (non si conoscono le motivazioni di tale
scelta e non si hanno elementi al riguardo). Dall’a.s. 1953/54, in concomitanza probabilmente con il passaggio della
scuola alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, la conclusione del ciclo degli studi poteva essere
effettuata dagli alunni in via Giacosa.
Un dato di interesse che emerge dalle statistiche compilate per il Ministero è il calo della frequenza degli alunni al
passaggio dal primo al secondo anno. Tale fenomeno è riconducibile molto probabilmente a situazioni di
marginalità e a motivazioni di carattere familiare: le ragazze in particolare erano spesso chiamate all’accudimento
dei fratelli minori o di parenti malati e gli alunni erano spinti a trovare occupazioni e mestieri saltuari in botteghe e
officine piegati dalle condizioni di povertà delle famiglie.
Nel decennio degli anni Sessanta gli insegnamenti e i programmi scolastici dell’Avviamento rimangono
sostanzialmente immutati e si assiste in generale ad una maggiore apertura della scuola di via Giacosa alla
scoperta del territorio e del mondo esterno, attraverso le gite di istruzione in città e fuori Milano, le visite ai musei,
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le partecipazioni a spettacoli teatrali e a proiezioni cinematografiche. La direzione didattica intesse inoltre una fitta
rete di relazioni con ditte, enti, associazioni, privati finalizzata alla vendita e all’acquisto di animali e prodotti
provenienti dalla fattoria della scuola, i cui proventi vengono versati nelle casse scolastiche della “Casa del Sole”.
Questa fitta corrispondenza e i legami con l’esterno mirano inoltre ad agevolare l’inserimento lavorativo degli
alunni dopo il conseguimento della licenza. 
La riforma scolastica del dicembre 1962, che darà vita alla media unificata triennale, coinvolge anche la scuola di
via Giacosa. Nonostante il riconoscimento statale della Scuola e il mantenimento dei compiti delicati e importanti
quali il servizio trasporto, la refezione, il servizio medico, l’assistenza sociale e le azioni di Patronato assolti dal
Comune, si verifica nell’arco del decennio (1960-1970) una contrazione dell’utenza e di conseguenza una riduzione
considerevole del numero degli insegnanti. 
A partire dall'a.s. 1969/70 fino al settembre 1975 il Ministero dispone alla scuola media l’aggregazione della Scuola
speciale per epilettici di via Stefanardo di Vimercate 14 intitolata a "Paolo e Larissa Pini” anziché alla Scuola media
“F. d’Assisi”; inoltre nell'a.s. 1974/75 le viene aggregata la succursale di via Pimentel 7 (già succursale nell'a.s.
1973/74 della Scuola media statale “G. Rinaldi”).
Direttori scolastici: Luigi Cremaschi (1933-1956), Angelo Brighenti (1937-1944), Bice Libretti Baldeschi (1956-
1963); presidi Gian Giuseppe Moroni (1963-1965), Franca Angioi Pernetti (1965-1967), William Carreri (1967-
1968), Fausta Mazza Guaitani (1968-1976) a cui subentra a partire dall' a.s. 1976/77 Lydia Franceschi Buticchi.

Scuola elementare all'aperto "Casa del Sole"

Tipologia

Ente

Tipologia ente

ente di istruzione e ricerca

Estremi cronologici

1922 -

Profilo storico / Biografia

La Scuola “Casa del Sole” nasce nel 1922 come Regia Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per bambini gracili,
nell'area dell'ippodromo cittadino situato tra viale Monza e via Padova.
L'8 maggio 1922 la Scuola elementare inizia la sua attività, ma solo nel 1925, quando l'ippodromo si trasferisce a
San Siro, la Scuola viene ufficialmente inaugurata. Nel 1928 viene completata la costruzione dei padiglioni
scolastici, concepiti per stare in presa diretta con ampi spazi verdi, della piscina, della fattoria, del Convitto
(denominato “Casa del Sole”), della chiesetta, del solarium, del teatro. La Scuola accoglie bambini gracili
provenienti da tutta Milano; una parte di essi, esposti al rischio di contagio tubercolotico, vengono ospitati nel
Convitto. Alle classi elementari si affiancano anche una culla materna e le sezioni di grado preparatorio (scuola
materna). 
La maggior parte delle attività si svolgono all'aria aperta, in linea con i principi pedagogici ottocenteschi
dell'attivismo (apprendere attraverso l'esperienza diretta del fare e dell'osservare in contrapposizione con
l'insegnamento intellettualistico e nozionistico) e con gli obiettivi igienico-sanitari dell'epoca.
Nel 1930 alla Scuola elementare si aggiunge un Corso di avviamento professionale maschile a indirizzo agrario, un
Corso di avviamento professionale femminile a tipo industriale e, in seguito, un Laboratorio professionale
femminile per le alunne che hanno completato il corso di avviamento.
Fino all’anno 1932 circa i direttori che si sono avvicendati alla guida della Scuola all’aperto “Umberto di Savoia”
sono detti direttori sezionali in quanto dipendenti dalla Direzione centrale delle scuole primarie del Comune di
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Milano, secondo il disposto del testo unico delle leggi sull’istruzione elementare (regio decreto 5 febbraio 1928, n.
577). La Direzione centrale intorno all’anno 1930 cambia denominazione in Ripartizione della pubblica istruzione
del Comune di Milano. In seguito al passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi (regio
decreto 1° luglio 1933, n. 786), viene stipulata una convenzione tra il Ministero dell'educazione nazionale e il
Comune di Milano riguardante scopi e gestione delle scuole elementari speciali, tra cui la Scuola all'aperto
“Umberto di Savoia” (nello specifico, artt. 10-21) per il quinquennio 1934-1938. Nelle disposizioni di carattere
generale della convenzione si specifica che nelle scuole speciali la Direzione è unica, sia il corso elementare sia per il
corso di avviamento professionale e le sezioni di grado preparatorio (compresi “Officine”, “Laboratori”, “Campi
sperimentali”, “Aziende agricole”, etc.), nonché per le istituzioni assistenziali annesse permanenti e periodiche
(come il Convitto e la Colonia elioterapica estiva). La Direzione è affidata al Direttore didattico governativo da cui
dipende il corso elementare (1). La convenzione testimonia il grande impegno – anche finanziario – delle istituzioni
dell'epoca, e in particolar modo del Comune di Milano, verso questa esperienza. Durante il periodo fascista
frequenti sono le visite dei gerarchi e dello stesso Mussolini, come testimoniato dalle pagine della rivista “Bimbi al
sole”. Il fascismo reinterpreta i principi pedagogici fondativi della Scuola (didattica del fare, etc.) in coerenza con le
caratteristiche ideologiche del regime. L'ispirazione pedagogica della Scuola viene messa al servizio della creazione
dell'“uomo fascista”. Si accompagna a questo progetto l'imposizione di una cultura militare e nazionalista: i bambini
in divisa, le marce, il saluto e l'inno al duce e alla bandiera. Il processo di fascistizzazione non coinvolge solo il
personale e gli alunni, i programmi e i libri di testo, ma anche gli spazi: i padiglioni, che portavano i nomi di famosi
pedagogisti (Grazioli, Gabelli, Da Feltre, Tommaseo, Quaroni, Tarra, Lambruschini, Grioli, Arquati), vengono
rinominati e intitolati a tematiche care al regime (per es. romanità, forze armate, rurale, razza, autarchia,
Gioventù italiana del littorio, colonie, rivoluzione fascista, donna italiana). Viene inoltre fatto costruire, per volere
del direttore didattico Angelo Brighenti, un nuovo padiglione in legno detto Padiglione dell'Impero, contenente
un'aula adibita a mostra permanente sulla Grande guerra, la rivoluzione fascista, l'impresa etiopica e la guerra di
Spagna con relativa biblioteca.
A seguito delle frequenti e devastanti incursioni aeree verificatesi a partire dall'ottobre 1942, il 16 febbraio 1943 si
procede alla chiusura della Scuola elementare all’aperto “Umberto di Savoia” e pochi giorni dopo, il 22 febbraio, la
stessa sorte tocca alla Scuola materna “Umberto di Savoia”. All'inizio del mese successivo il Convitto risulta già
sfollato a Seregno in via Cavour 32, presso la Scuola elementare Luigi Cadorna, con 160 convittori e 33 adulti. La
Scuola e il Corso di avviamento professionale continuano in quella sede la propria attività, traendo esclusivamente
dal Convitto i propri alunni. Il celere sfollamento è permesso anche dalla collaborazione del generale Canale,
comandante del Corpo d’armata di Milano. In questa difficile situazione, il 15 aprile 1943, il Convitto riceve il
riconoscimento a preventorio antitubercolare. La gestione amministrativa del Convitto sarà svolta dalla direzione
didattica mediante un dirigente e in collaborazione con la Ripartizione educazione del Comune di Milano fino al 7
febbraio 1950, quando la Giunta municipale demanda alla Ripartizione igiene e sanità la trattazione delle sue
pratiche. I bombardamenti provocano danni ingenti agli edifici scolastici. Nella rilevazione dei danni di guerra
segnalati dal direttore, il 17 agosto 1943 (ancora prima del bombardamento sul quartiere Gorla del 1944), la
situazione dei padiglioni è drammatica: distrutti totalmente i padiglioni Tommaseo, Quaroni, Gabelli, Martini,
Tarra; parzialmente distrutti i padiglioni Lambruschini e Grazioli; gravemente danneggiati i padiglioni Da Feltre e
dell’Impero; “tutti sconvolti” i padiglioni Grioli e Arquati. Anche il Convitto subisce danni gravissimi tali da
rendere i locali inagibili (2).
Grazie al provveditore alle opere pubbliche per la Lombardia Madonnini i lavori di ricostruzione della Scuola
procedono speditamente: il 1° novembre 1947 il Convitto rientra in sede e, a partire dal 1° dicembre 1947, la
Scuola elementare all'aperto rientra in funzione. Successivamente il Provveditorato alle opere pie si occupa della
ricostruzione di altri due padiglioni e l'intero complesso viene completato entro il 1950, complice anche l'impulso
dato ai lavori dal IV Congresso internazionale dell'educazione all'aperto svoltosi a Roma nella primavera del 1949,
che prevedeva una visita da parte di una delegazione dei congressisti alla Scuola all'aperto nei giorni 10-11 maggio
1949 (3).
Sotto la seconda direzione di Luigi Cremaschi, dall'ottobre 1945 circa, la Scuola all'aperto assume l'intitolazione non

5 di 2811



ufficiale di “Casa del Sole”, per la quale richiederà agli organi competenti, con qualche anno di ritardo, nel 1948, il
riconoscimento ufficiale, ma le sarà negato (4). Infatti, con decreto del 19 giugno 1951, il Provveditorato agli studi
di Milano impone la conservazione dell'intitolazione della Scuola e del Convitto alla memoria di padre Reginaldo
Giuliani, che era stata votata dal Collegio docenti l'11 gennaio 1944 (5) in seguito alle disposizioni ministeriali
relative alla soppressione delle intestazioni a membri viventi della ex famiglia reale.
Il 15 ottobre 1952 riprende, seppure in via provvisoria, l’attività del Laboratorio femminile, sotto la dirigenza di
Antonietta Moda, per l’insegnamento di cucito, confezione, ricamo e decorazione della ceramica e, il 25 novembre
1952, viene riaperta la Culla materna, con quattro bambini (2 lattanti e 2 svezzati).
Negli anni Cinquanta del Novecento ferve l’attività didattico-pedagogica con la formazione di varie cooperative
scolastiche gestite da alunni delle classi elementari e di avviamento: Flores, Chicchirichì, Fiocco di panna, Conigli,
Falegnami, INO (Il nostro orto), PAI. L’importanza educativa di queste esperienze è espressa in una lettera
informativa della direttrice Bice Libretti Baldeschi, datata 24 agosto 1960, sulle attività scolastiche: “Tutte [le
cooperative] hanno reso possibile ai ragazzi l’esercizio dello spirito di iniziativa, del senso di responsabilità, nonché
l’acquisto spontaneo e l’uso pratico del sapere indicato dai programmi ministeriali (…)” (6). Alla fine degli anni
Cinquanta viene attivato il Servizio sociale a favore degli alunni della Scuola all’aperto e dei convittori, seguiti da
una assistente sociale coadiuvata da allieve tirocinanti della Scuola pratica di servizio sociale (ENSISS). Dopo pochi
anni di attività viene chiesta l’integrazione di uno psicologo a completamento del servizio offerto (7).
All’inizio degli anni Sessanta la Scuola all’aperto intesse legami con il Centro di esercitazione ai metodi
dell’educazione attiva-CEMEA attraverso stage annuali per insegnanti, gite e conferenze organizzate dal centro.
Questo è reso possibile anche dalla presenza della direttrice Bice Libretti Baldeschi, delegata CEMEA di Milano
(8). Negli stessi anni (1960-1962) la direttrice si spende a difesa della Scuola e dei suoi alunni, coinvolgendo
esponenti politici e autorità scolastiche, per impedire la realizzazione di progetti di apertura al pubblico del parco
scolastico, mentre nel 1963 viene stipulato un accordo con il suo successore, il direttore Gian Giuseppe Moroni,
circa l’apertura al pubblico di due aree del parco (9).
La Scuola mantiene al suo interno la materna, le elementari, i corsi di avviamento professionale e, dal 1963, la
scuola media.
Nell'ottobre 1969 il Comune di Milano giunge alla determinazione di chiudere il Convitto, trasferendo i convittori
della Scuola elementare al Convitto Mirabellino di Monza e i convittori della Scuola media in altri istituti di
assistenza. Le strutture del Convitto vengono cedute in parte alla Scuola elementare, in parte alla Scuola materna.
Nel corso degli anni Settanta la Scuola “Casa del Sole” cessa di essere una scuola speciale per i “bambini gracili” di
tutta la città, diventando una scuola “normale”, di quartiere. Questo cambiamento viene però attuato in seguito
all'entrata in vigore della legge n. 517 del 1977 che abolisce le classi differenziali per bambini portatori di handicap
e anche le scuole speciali.
Nel 1971, lo Stato riconosce la possibilità alle scuole di organizzare il “tempo pieno”. La Scuola aderisce
all'esperienza e, nel 1973, gli insegnanti iniziano a lavorare attorno a un progetto di sperimentazione verticale, un
progetto didattico “integrato”, che vuole coordinare le attività della materna, delle elementari e della media, i tre
ordini di scuola presenti nel parco. La sperimentazione verticale della “Casa del Sole” viene autorizzata ex art. 3 –
d.d.l. 419/1974 dal Ministero nell'a.s. 1974/75.
Nel corso di questo decennio il parco scolastico viene aperto al pubblico al di fuori degli orari previsti per le attività
scolastiche.
La storia della Scuola continua ben oltre il limite temporale dell'archivio storico con un altro importante
cambiamento dal 2013, anno in cui diviene Istituto comprensivo statale "Via Giacosa”.
Direttori scolastici dal 1926 al 1976: Carlo Quaroni (1926), Leone Clerle (1928-1929), prof. Attilio Fiori (1930-
1931), Luigi Cremaschi (1931-1936), Angelo Brighenti (1937-1943), Alberto Franchino (agosto-settembre 1943),
Carlo Scandroglio (1943-25 aprile 1945), Benvenuto Zanoli (giugno-ottobre 1945), Luigi Cremaschi (ottobre
1945-26 ottobre 1956), Bice Libretti nata Baldeschi (27 ottobre 1956-1963), Gian Giuseppe Moroni (settembre
1963-1976?).
Di seguito forniamo qualche breve informazione in merito ai diversi enti annessi alla Scuola elementare all'aperto.
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Convitto
Detto anche internato o preventorio, il Convitto “Casa del Sole” ospita bambini e bambine sani di età compresa tra
i 6 e i 12 anni, conviventi con persone affette da tubercolosi polmonare e quindi esposti a tale contagio. Dispone di
160 posti letto, ripartiti esattamente tra sezione maschile e femminile, di cui 120 destinati ad alunni della Scuola
all’aperto “Umberto di Savoia” e i rimanenti 40 a disposizione delle altre scuole cittadine. I convittori frequentano
la Scuola all’aperto “Umberto di Savoia” insieme agli altri alunni e, se al termine dell’internato sono giudicati
gracili, possono continuare a frequentarla. Con l’intenzione di isolare e così proteggere i convittori dal contagio
tubercolotico viene ultimata nel luglio 1928 la cappella dell’internato, la chiesetta. Con decreto podestarile del 6
marzo 1930 viene nominata la Commissione amministratrice per la “Casa del Sole”, presieduta dal dottor Luigi
Veratti, riunitasi per la prima volta il 29 marzo 1930. L'obiettivo della commissione era la gestione del Convitto in
collaborazione con gli uffici comunali (in particolar modo con l'Ufficio economato), ma negli anni immediatamente
seguenti la collaborazione si arresta.
La storia del Convitto continua dopo lo scioglimento della Commissione amministratrice, di cui non abbiamo notizie
precise, fondendosi con quella della Scuola all'aperto, cui è annesso.
Direttori/presidenti: prof. Leone Clerle (1928-1929), prof. Attilio Fiori (1930 febbraio-marzo), dott. Luigi Veratti,
presidente (1930-1931).
I successivi dirigenti del Convitto di cui si è trovata notizia nelle carte sono: Luigi Cremaschi (1935), Maria
Maddalena o Marilena Arpino (1938-1942), Lucia Montipò (1942), Carlo Scandroglio (1943), Alberto Franchino
(1943), carica vacante, Carlo Scandroglio (1945), reggenza del medico Elvira Buschi (1945), Clotilde Biroli (1945-
febbraio 1949), Erminia Paderno (maggio 1949-11 novembre 1951), Augusta Jotti o Iotti (13 novembre 1951),
Cecilia Righi (ottobre 1954), Maria Tullia Perfumo (1957-1959), Marianna Colobichio (1966-?), Lucia Colombo (?-
1969).

Casa dei bambini poi Scuola materna
Aperta intorno alla metà di novembre del 1926 (10), ospita bambini dai 3 ai 5 anni ed applica il metodo
montessoriano, almeno nell’a.s. 1927/28; secondo i principi pedagogici fondanti dell’Istituto, gli ospiti vengono
tenuti all’aria aperta e occupati in attività come l’allevamento dei colombi e la cura dei fiori nelle aiuole loro
riservate. Nell’a.s. 1932/33 risultano iscritti 74 bambini. Colpita duramente dai bombardamenti degli anni 1942-
1944, ne viene sollecitata la ricostruzione nel gennaio 1949. A partire dall’a.s. 1936/37 viene denominata anche
Asilo all’aperto “Umberto di Savoia”, mentre dall'a.s. 1946/47 viene indicata come Scuola materna “Casa del Sole”.
Direttori: Leone Clerle (1928), Angelo Brighenti (1936-1938), Costantina Milanesi nata Vairetti (1941-1966).

Colonia elioterapica
Colonia di cure naturali di tipo elioterapico nata con una gestione comunale diversi anni prima della Scuola
all’aperto “Umberto di Savoia”. La sua attività inizia con l’estate 1918 per iniziativa del Riparto igiene e la
collaborazione di altri due riparti municipali: istruzione, assistenza e beneficenza pubblica. La sede, inizialmente
sita in via Rovereto 14, diverrà via Giacosa 46. Costituisce un’istituzione integrativa periodica (da fine luglio a
inizio settembre) frequentata da alunni provenienti dalle scuole milanesi, scelti dai medici scolastici a causa della
loro gracilità o denutrizione. Opera secondo due direttive: il trattamento fisico-naturale della gracilità e
l’educazione a una vita igienica e sana (11). Dal 25 luglio al 20 settembre 1928 accoglie 2.200 bambini, nella
stagione estiva 1939 ne accoglie 2.500. Negli anni 1941-1942, immediatamente prima dello sfollamento a Seregno,
risulta attiva una colonia estiva per i bambini dell’Asilo sotto la dirigenza di Martina Sandri Vergani. La Colonia
elioterapica dell'estate 1943 si svolge a Seregno e torna in sede a partire dalla stagione estiva 1948. Abbiamo
notizie sull’organizzazione giornaliera delle attività, l’accettazione, il personale. A partire dagli anni Quaranta del
Novecento viene indicata a volte col nome di Colonia “Casa del Sole”.
Direttori: dott. Alfredo Albertini, prof. Leone Clerle (1928), Angelo Brighenti (1937-1939) con una sostituzione da
parte del prof. ordinario della Scuola all’aperto “Umberto di Savoia” Giuseppe Damiano Pensa (29 luglio-9 agosto
1939).
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Patronato sezionale (1926-1947)
Con la legge Daneo-Credaro del 4 giugno 1911, n. 487 “Riguardante provvedimenti per la istruzione elementare e
popolare” e il relativo regolamento applicativo, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 604 vengono
istituiti in ogni comune i patronati scolastici con lo scopo, a norma degli artt. 71 e 75 della medesima legge, di
assicurare l'istruzione elementare e incentivare la frequenza scolastica.
Attivo fin dalla fondazione della Scuola, il Patronato scolastico comunale di Milano “ha saputo degnamente
integrare, con mezzi larghi, pronti ed efficaci, il magnifico programma della civica amministrazione”, occupandosi
dell’arredamento del Convitto, dell’incremento dell’Azienda agricola, dello stanziamento per la realizzazione della
chiesa, dell’offerta di 1.200 sedie a sdraio, dei doni natalizi, dei sussidi elargiti alle famiglie bisognose, del salone
destinato alle riunioni e all’esposizione permanente delle attività scolastiche (12).
Per un’assistenza scolastica più efficiente il Patronato si divide in sezioni di Patronato o Patronati sezionali, uno per
ognuno dei circoli didattici in cui è divisa la circoscrizione scolastica. Ogni sezione ha vita autonoma, proprie
iniziative e un bilancio proprio annuale che deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione del Patronato
centrale. A ciascuna sezione o Patronato sezionale è preposto un presidente delegato dal Patronato centrale,
coadiuvato da 4 consiglieri (13).
Nelle carte d’archivio firmano come presidenti del Patronato della Scuola all’aperto: Luigi Veratti, Luigi Cremaschi
(1934), Piero Formigli (1935-45), Luigi Cremaschi (?-1956), Bice Libretti Baldeschi (1956-1958). Per quanto
riguarda il professor Cremaschi, possiamo aggiungere che ha ricevuto la comunicazione della nomina a consigliere
del Patronato sezionale il 14 gennaio 1932 (14). Il 26 ottobre 1956 Luigi Cremaschi rassegna le proprie dimissioni
da presidente del Patronato della Scuola all'aperto, in quanto collocato a riposo dal giorno successivo e la carica
viene assunta, così come la direzione scolastica, da Bice Libretti nata Baldeschi (15).
Il regio decreto 17 marzo 1930 n. 394 trasferisce le competenze sui patronati scolastici all'Opera nazionale Balilla-
ONB, creata con legge del 3 aprile 1926, n. 2247 “per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù”,
confluita dal 1937 nella Gioventù italiana del Littorio-GIL. Il passaggio di competenze sui patronati scolastici
all’ONB è riscontrabile nell’intestazione delle carte provenienti dal Patronato scolastico centrale di Milano, sito in
via Conservatorio 9. Nel 1954 il Patronato scolastico centrale di Milano trasloca nella nuova sede di corso Porta
Romana 10.
Con deliberazione comunale del 24 febbraio 1936, in seguito al passaggio al Comune dell’Azienda agricola, del
Laboratorio professionale, degli impianti di economia domestica, della Culla materna e della dotazione del
Gabinetto medico, l’attività del Patronato viene rivolta esclusivamente all’assistenza diretta degli alunni (16).
L’assistenza scolastica svolta dal Patronato e testimoniata dalle carte d’archivio si esprime nell’ammissione degli
alunni bisognosi a servizi gratuiti detti “benefici” di refezione scolastica, di distribuzione di vestiario, cancelleria e
libri di testo, nella concessione di borse di studio e nell’invio a colonie di cure climatiche.
L’utenza della Scuola all’aperto “Umberto di Savoia” è costituita nell’a.s. 1937/38 al 94% da alunni beneficati dal
Patronato scolastico (17).
Negli anni Quaranta del Novecento è testimoniata la prosecuzione dell'opera assistenziale soprattutto nei confronti
dei convittori sfollati a Seregno tramite la fornitura gratuita di cancelleria, libri di testo e vestiario.
Il riordinamento dei patronati scolastici viene disposto con decreto legislativo del capo provvisorio dello stato del
24 gennaio 1947, n. 457 (18).
Con una comunicazione del 15 aprile 1958 Bice Libretti Baldeschi, direttrice didattica e presidente del Patronato
della Scuola all'aperto “Casa del Sole”, racconta alla Cassa di risparmio di Milano che presso la Scuola all’aperto ha
continuato ad esistere, dopo la soppressione dei patronati scolastici sezionali, il cosiddetto Patronato scolastico
della Scuola all’aperto che è in realtà la cassa scolastica e ne chiede il cambio di denominazione in Cassa scolastica
della Scuola all’aperto (19).

Note
1. Allegato alla deliberazione podestarile 23 luglio 1934 riguardante l’approvazione della convenzione, Archivio
storico dell’IC di via Giacosa 46 (d’ora in poi AIC-Giacosa), b. 335, fasc. 4092. Riguardo alla convenzione si veda
anche Casadelsole2005, pp. 10-11.
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2. AIC-Giacosa, b. 26, fasc. 213.
3. In merito al Congresso si vedano AIC-Giacosa, b. 36, fascc. 297 e 303.
4. AIC-Giacosa, b. 32, fasc. 271.
5. AIC-Giacosa, b. 28, fasc. 231.
6. AIC-Giacosa, b. 67, fasc. 598.
7. AIC-Giacosa, b. 59, fasc. 527; b. 68, fasc. 604
8. AIC-Giacosa, b. 73, fasc. 642. Si veda anche la relazione dell’a.s. 1956/57, in cui la direttrice didattica espone la
difficoltà pratica da parte dei docenti nell’attuazione dei principi dell’educazione attiva all’interno degli stringenti
programmi ministeriali, b. 56, fasc. 504.
9. AIC-Giacosa, b. 67, fasc. 603.
10. AIC-Giacosa, b. 1, fasc. 3
11. Albertini1921, pp. 26-28.
12. AIC-Giacosa, b. 1, fasc. 4.
13. AIC-Giacosa, b. 123, fasc. 1122.
14. AIC-Giacosa, b. 2, fasc. 12.
15. AIC-Giacosa, b. 55, fasc. 492.
16. AIC-Giacosa, b. 5, fasc. 24.
17. AIC-Giacosa, b. 9, fasc. 72.
18. Si veda il testo del dispositivo nell'opuscolo intitolato “Patronato scolastico: raccolta di norme e di istruzioni”
(Milano, 1956) in AIC-Giacosa, b. 54, fasc. 488.
19. AIC-Giacosa, b. 61, fasc. 543.
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Tipologia del livello di descrizione

fondo

Estremi cronologici

1920 - 2004

Metri lineari

43.0

Consistenza archivistica

fascc. 2452, regg. 1666, voll. 2

Contenuto

L’archivio storico “Casa del Sole” raccoglie la documentazione prodotta dalla Scuola elementare all'aperto
“Umberto di Savoia” (in seguito “Casa del Sole”) e dalla Scuola di avviamento professionale “Casa del Sole”. Il
fondo archivistico è costituito da 4120 unità archivistiche, conservate in 340 buste, e copre un arco cronologico
compreso tra il 1920 e il 1976, con seguiti fino al 2004. Aggregato al fondo è presente un nucleo documentario
raccolto da Letizia Besana e Giovanna Vanini Fioni, insegnanti elementari a partire dagli anni Sessanta del
Novecento, comprendente documenti originali e in fotocopia sulle origini e la storia dell’Istituto scolastico.
Il fondo archivistico è stato rinvenuto e trasportato dal sotterraneo del padiglione Grioli all’attuale collocazione
presso la Stanza delle scoperte “B. Munari”. La documentazione è stata riordinata e inventariata tra il 2016 e il
2020.
Al momento dell'acquisizione il fondo non presentava alcun ordinamento coerente ed era privo di strumenti di
corredo, fatta eccezione per un censimento sommario della documentazione effettuato dalla Cooperativa Spazio
Nautilus onlus. Pertanto si è proceduto a una schedatura analitica di tutta la documentazione e al riordino della
stessa in base ai principali ambiti di attività e alle tipologie documentarie presenti. Sui fascicoli è stata apposta una
segnatura numerica progressiva e unica per tutto il fondo. I faldoni, che solo in parte conservavano la
documentazione, sono stati sostituiti con nuovi contenitori.
Il fondo è suddiviso in due principali partizioni, riconducibili rispettivamente all’attività dalla Scuola elementare
all'aperto e della Scuola di avviamento professionale a tipo agrario-maschile e industriale-femminile (dal 1963
Scuola media), ed è organizzato in base a un sistema classificatorio individuato in relazione alle tipologie
documentarie presenti. 
La struttura archivistica del fondo è la seguente:
1. Scuola elementare all'aperto “Casa del Sole”
1.1 Carteggio (anni scolastici 1925/26-1935/36)
1.2 Carteggio (anni solari 1936-1976)
1.3 Carteggio del Convitto (anni scolastici 1928/29-1930/31)
1.4 Carteggio del Patronato scolastico sezionale (anni 1934-1946)
1.5 Album dei visitatori
1.6 Documenti scolastici sugli alunni e materiali didattici
1.7 Cooperative di lavoro
1.8 Corsi di differenziazione didattica
1.9 Personale parascolastico comunale
1.9.1 Fascicoli del personale parascolastico comunale
1.9.2 Note informative del personale parascolastico comunale
1.9.3 Firme presenza del personale parascolastico comunale
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1.10 Registri
1.10.1 Registri di protocollo
1.10.2 Rubriche di protocollo
1.10.3 Rubriche del personale
1.10.4 Registri generali degli alunni (iscrizioni)
1.10.5 Giornali di classe
1.10.6 Registri di classe
1.10.7 Registri degli insegnanti
1.10.8 Registri annuali di classe
1.10.9 Registri delle assenze e delle tardanze del personale insegnante
1.11 Azienda agricola
2 Scuola di Avviamento professionale “Casa del Sole”
2.1 Carteggio (anni scolastici 1952/53-1975/76)
2.2 Fascicoli personale insegnante
2.3 Registri
2.3.1 Registri di protocollo
2.3.2 Registri generali degli alunni (iscrizioni)
2.3.3 Registri generali dei voti trimestrali e degli esami
2.3.4 Registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di Avviamento professionale maschile “a tipo
agrario”
2.3.5 Registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di Avviamento professionale femminile “a tipo
industriale”
2.3.6 Registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di Avviamento professionale “misto”
2.3.7 Registri della presidenza e dei professori
2.3.8 Registri dei verbali degli organi collegiali
2.3.9 Registri e quaderni amministrativi
2.3.10 Registri delle assenze del personale
3 Raccolta delle insegnanti Letizia Besana e Giovanna Vanini Fioni
Le serie “Carteggio (anni solari 1936-1976)” e “Corsi di differenziazione didattica” della Scuola elementare e la
serie “Carteggio (anni scolastici 1952/53-1975/76)” della Scuola di Avviamento professionale sono suddivise a loro
volta in sottoserie cronologiche corrispondenti agli anni solari o scolastici di pertinenza.
Le unità archivistiche all'interno delle suddette partizioni, se non diversamente specificato nelle relative serie,
sono state ordinate cronologicamente e sono costituite da documenti singoli o fascicoli di documentazione e
corrispondenza relativi al medesimo oggetto. Qualora individuate, si sono rispettate forme originarie di
aggregazione dei documenti. Le carte all'interno dei fascicoli sono state per lo più organizzate in ordine cronologico
inverso.
I carteggi didattico-amministrativi della Scuola elementare e di avviamento professionale conservano
testimonianze dell’attività didattica, dell'organizzazione scolastica, della gestione del Convitto “Casa del Sole” e
dell’Azienda agricola, rapporti con enti e privati, movimento degli alunni, attività integrative e assistenziali
annesse alla Scuola (in particolare la colonia elioterapica estiva), corsi di differenziazione didattica di abilitazione
alla didattica all'aperto, documentazione retributiva ed economica riguardante il personale, manutenzione ed
edilizia scolastica, forniture di materiali e arredi, contabilità, rilevazioni statistiche. Sono inoltre presenti pagelle
scolastiche non ritirate, due album di dediche dei visitatori (1922-2004), un nucleo di documenti scolastici sugli
alunni e di materiali didattici (fascicoli intestati ad alunni, raccolte di elaborati, disegni e fotografie, giornalini
scolastici, relazioni), un nucleo documentario riguardante le cooperative di lavoro che operavano nella Scuola.
I registri scolastici comprendono registri e rubriche di protocollo, registri annuali e generali degli alunni, dei voti e
degli esami, giornali di classe, verbali delle riunioni e degli organi collegiali.
La documentazione generalmente verte in buono stato di conservazione. Laddove sono stati riscontrati danni, per
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lo più causati da umidità, si è provveduto a segnalarlo nelle rispettive unità archivistiche.
Nel rispetto della normativa sulla privacy sono esclusi dalla consultazione fascicoli contenenti dati sensibili e
sensibilissimi, la cui presenza è segnalata in testa al contenuto delle rispettive schede unità.
In coda alla documentazione inventariata è stata collocata una busta (non numerata) contenente carte non
consultabili perché ammalorate, nonché camicie originali prive di documenti.

Nota dell'archivista

Ai fini della schedatura informatica si è adottato il software Archimista 3.1 prodotto da Regione Lombardia, sulla
base alle norme ISAD G (International Standard Archival Description general) e ISAAR-CPF (International
Standard Archival Authority Record for comparate bodies, persons and families).
La descrizione inventariale delle unità archivistiche risulta composta dai seguenti elementi: numero di unità, titolo
originale o redazionale dell'unità, estremi cronologici, contenuto, tipologia dell'unità, codice di classificazione
archivistica, segnatura archivistica (numero del contenitore e del fascicolo).

Documentazione collegata

Presso la Stanza delle scoperte “B. Munari” sono conservati anche un fondo fotografico, l'archivio di deposito
(1977-anni Novanta) e una collezione di ritorno di quaderni, giornali, elaborati consegnati all’Istituto da persone
che in passato lo hanno frequentato a vario titolo.

Stato di conservazione

buono
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Scuola elementare all'aperto "Casa del Sole"
1922 - 2004

Tipologia del livello di descrizione

partizione

Estremi cronologici

1922 - 2004

Consistenza archivistica

fascc. 1950, regg. 1374, voll. 2

Contenuto

La partizione conserva il carteggio generale amministrativo della Scuola all'aperto di via Giacosa e si articola nelle
seguenti serie: 
- Carteggio (anni scolastici 1925/26-1935/36)
- Carteggio (anni solari 1936-1976) 
- Carteggio del Convitto (anni scolastici 1928/29-1930/31)
- Carteggio del Patronato scolastico sezionale (anni 1934-1946)
- Album dei visitatori
- Documenti scolastici sugli alunni e materiali didattici
- Cooperative di lavoro
- Corsi di differenziazione didattica
- Personale parascolastico comunale
- Registri
- Azienda agricola.
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Carteggio (anni scolastici 1925/26-1935/36)
1926 - 1936

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1926 - 1936

Consistenza archivistica

fascc. 24

Contenuto

Le pratiche del carteggio amministrativo e didattico si sono sedimentate nel tempo secondo differenti criteri di
fascicolazione, in base ai quali si sono distinte due serie di carteggio generale scolastico:
- Carteggio (anni scolastici 1925/26-1935/36)
- Carteggio (anni solari 1936-1976).
La presente serie testimonia l'organizzazione scolastica e l'attività didattica della Scuola all'aperto di via Giacosa
dall'a.s. 1925/26 all'a.s. 1935/36. I documenti risalenti al 1936, anno di passaggio dal primo al secondo metodo di
fascicolazione, sono conservati in modo misto. La serie conserva documentazione prodotta o indirizzata alla Scuola
e concernente le sue diverse attività: didattica, erogazione di servizi assistenziali e medici agli alunni, iniziative per
le scolaresche, ammissioni e trasferimenti di alunni, servizi di trasporto e refezione, organico, manutenzione ed
edilizia scolastica, etc.
Le carte recano la numerazione di protocollo nel margine superiore a matita rossa o blu, a volte accompagnata da
sigle come PS (Protocollo Scuola), E/U (Entrata/Uscita) e risultano sprovviste di classificazione e di nomenclature
atte ad organizzarle internamente; generalmente vengono protocollate insieme e conservate per anno scolastico
(da settembre a luglio) in un unico fascicolo. Dal momento che alla chiusura dell’anno scolastico fa seguito
l’organizzazione della stagione estiva della colonia elioterapica, in attività da fine luglio a fine settembre, l’estremo
cronologico di chiusura del fascicolo talvolta si espande fino all’inizio dell’anno scolastico successivo. Si nota che
diviene prassi, forse a causa della difficile gestione di fascicoli così corposi, distinguere le carte inviate dalla
Direzione scolastica e quelle da essa ricevute; i fascicoli si presentano particolarmente densi di documentazione,
tra l’altro eterogenea nei contenuti. Come metodo di descrizione del contenuto delle singole unità archivistiche si è
adottata un'elencazione degli oggetti trattati nelle pratiche.

Numero unità archivistiche

24

Unità archivistiche
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1

Pratica in uscita della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1925-26

Estremi cronologici

1926 giugno 30 ?

Contenuto

Personale addetto alla manutenzione dei viali.

Segnatura provvisoria - numero

177

Segnatura definitiva

1, fasc. 1
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Pratiche della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1926-27, 1

Estremi cronologici

1926 giugno 26 - 1927 ottobre 27

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

“Ufficio igiene”: concorso della Croce rossa italiana giovanile tra insegnanti delle Scuole elementari e medie per la
diffusione di moderne norme di igiene e sane regole di vita; affidamento del servizio di vigilatrice sanitaria;
riapertura del servizio odontoiatrico scolastico; elenco degli alunni dell'Orfanotrofio maschile di Milano proposti
per l'ammissione alla Scuola all'aperto; elenco settimanale dei luoghi di lavoro del dottor Paolo Piazza, seguito da
un elenco di asili e scuole private, 26 giugno 1926-27 ottobre 1927 e s.d.
“Riparto IX”: buoni inviati dalla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” al Riparto IX (Stabili comunali) per
l'impianto di un tendone e la costruzione di un muretto tra il padiglione Tarra e i campi agricoli; appunti
riguardanti richieste di oggetti e servizi diversi: installazione di una stufa, dell'impianto di riscaldamento nella Casa
dei bambini, di prolungamento della gittata di cemento nel pollaio, 7 agosto 1926-24 gennaio 1927.
“Orfanotrofio maschile”: istanze del direttore dell'Orfanotrofio maschile di Milano, per l'iscrizione di orfani gracili
alla Scuola all'aperto e per la comunicazione dei nomi delle signorine preposte all'assistenza e all'educazione degli
orfani durante la colonia estiva; elenchi nominativi degli orfani gracili da iscriversi nelle classi I e II elementare;
trasmissione dei documenti scolastici di due orfani e relativo certificato medico; dimissione di due bambini;
risposta del direttore dell'Orfanotrofio maschile di Milano in merito all'eventuale concessione in uso di oggetti
scolastici, 18 settembre 1926-24 giugno 1927.
“Patronato scolastico”: circolari del Patronato scolastico della città di Milano riguardanti le modalità di richiesta di
ammissione al beneficio della cancelleria e dei libri di testo gratuiti per l'anno 1926/27 e la compilazione dei moduli
per ordinare i libri di testo necessari agli alunni beneficati; richiesta dei nominativi dei componenti del comitato
direttivo del Patronato scolastico della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, divenuto sezione del Patronato
scolastico centrale della città di Milano; comunicazioni circa il numero degli alunni beneficati; tabella recante il
quantitativo annuale di cancelleria stabilito per ogni alunno beneficato; elenco numerico dei beneficati per classe e
del complessivo fabbisogno di cancelleria, 18 settembre 1926-2 marzo 1927 e s.d.
“Azienda tramviaria”: sospensioni del servizio tranviario ordinario e speciale; modifiche al servizio di trasporto
degli alunni; minuta e prospetto del servizio tranviario per il trasporto degli alunni della Scuola all'aperto
“Umberto di Savoia”, 2 ottobre 1926-24 giugno 1927 e s.d.
“Economato”: richieste per la stampa di diversi registri e per l'assegnazione di ore straordinarie al personale
inserviente e di cucina; restituzione di materiale consegnato alla colonia e di interesse anche della scuola; elenco
del fabbisogno di calamai, sedie, lenzuola, cuscini e federe, coperte, armadietti e lettini; richieste di fornitura di
materiale vario (vasi, spago, fil di ferro, carriole, innaffiatoi, zappe, vanghe, lamiera, uniforme a due inservienti
avventizi, etc.), di sostituzione (bandiera, impermeabile al personale), di autorizzazione all'accensione delle stufe;
pagamento della quota mensile anticipata; cessazione del servizio di riscaldamento degli stabili municipali;
fabbisogno di armadi, candele e para-calore; affidamento del mezzo servizio alle mogli dei custodi da sostituire, 9
ottobre 1926-19 marzo 1927.

Segnatura provvisoria - numero
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Pratiche della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1926-27, 2

Estremi cronologici

1926 settembre 15 - 1927 giugno 15

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Dichiarazione di un genitore a far frequentare la colonia estiva a suo figlio nel rispetto delle norme; “Istruzioni pei
detentori di bestie piccole introdotte a nodrume”; tabella dei raggruppamenti delle scuole per il servizio docce
nell'a.s. 1926/27; norme per disciplinare l'invio della corrispondenza e i colloqui con il direttore centrale delle
scuole primarie di Milano; richiesta di restituzione di banchi e seggioline da parte della Scuola all'aperto “Duca
degli Abruzzi”; disponibilità alla visita e all'assistenza tecnica ai corsi scolastici di maglieria; prospetto dei dati
richiesti per le biblioteche di classe; determinazione della quota di refezione scolastica a carico delle famiglie degli
alunni della Casa dei bambini; “La voce della foresta” pellicola cinematografica di propaganda forestale; richiamo
alla tradizione dell'allestimento del presepio per il festeggiamento natalizio, al posto dell'albero natalizio; auguri per
l'anno 1927; disciplinamento dei reparti scolastici Avanguardia; I mostra d'arte dei funzionari comunali; richiesta
al Comando della milizia ferroviaria di Milano di sorvegliare un tratto ferroviario adiacente al frutteto della scuola
per frequenti atti di disturbo e distruzione; richiesta di un elenco dei posti di ricovero disponibili; richiesta di invio
de “La scuola all'aperto” da parte di un insegnante cecoslovacco; certificato medico; invito all'inaugurazione del
corso magistrale Montessori; promozione de “Il tricolore” giornale settimanale dei ragazzi d'Italia; premiazione
delle gare sportive di campionato federale tra funzionari comunali; divieto di raccomandazioni; elenco nominativo
degli alunni scelti a prestare il servizio di guardia d'onore; disposizioni per il ritiro delle schedine di censimento
riguardanti alunni trasferiti o nuovi iscritti e il riordinamento dello schedario; richiesta di radiazione di un alunno
dagli elenchi Balilla; denuncia del furto del pollaio alla Società adriatica di sicurtà; elenco dei sottoscrittori al
prestito del Littorio; comunicazione della concessione dell'aspettativa al commendator Carlo Quaroni per motivi di
salute; circolari dell'Associazione nazionale fascista per la scuola primaria; lettera del R. provveditore agli studi per
la Lombardia in cui dichiara l'impossibilità di recarsi in visita alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; Festa del
grano; comunicazione relativa ai ringraziamenti del podestà per il dono ricevuto e alla sua volontà di far visita alla
Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; richiesta dei dati numerici relativi alle Piccole Italiane iscritte, tesserate,
dotate di divisa; comunicazione alla direzione del “Corriere della sera” in merito a un errore pubblicato nel
comunicato della visita del podestà alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; raccomandazione di un'orfana di
guerra alla cura marina, auguri inviati dal podestà per l'anno 1927; fogli di quaderno recanti l'elenco del personale
in servizio presso la Scuola e la Colonia nei mesi di gennaio-marzo, indicandone qualifiche, importi e note; sollecito
all’invio delle variazioni all’obbligo scolastico; augurio per il nuovo anno; provvedimenti circa personale
provvisorio; lettera al signor Verga che si fa carico di procurare l’arredamento e il materiale montessoriano
occorrente alla Casa dei bambini (di cui si prevede l’apertura a inizio ottobre); didattica; forniture.

Segnatura provvisoria - numero
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"Protocollo Uscita. Anno 1927-28 VI E.F."

Estremi cronologici

1927 settembre 22 - 1928 settembre 10

Contenuto

Pratiche in uscita della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” dell'a.s. 1927/28.
Convocazione di una signora presso la Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; necessità di creazione di una classe in
più e copertura dell'insegnamento; invito a presentarsi a scuola; omissione di compenso spettante agli insegnanti
della colonia estiva; ricerca della minuta di un telegramma; richiesta di congedo; trasmissione di una relazione
sulla scuola e sulla colonia, di una relazione medica e di una tabella dietetica [non conservate]; prospetto della
richiesta delle biblioteche di classe della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; richieste di riparazione dei cancelli
di via Padova e di via Mosso e di apertura di una porta di servizio nel muro di cinta vicino all'ingresso del custode;
fornitura di un tubo per la lavatura dei grembiuli al padiglione Tarra; concessione del fondo per piccole spese
varie; fornitura di orologi e sirena; mancata partecipazione della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” alla mostra
didattica della Fiera campionaria; modifica e sospensioni del servizio tranviario; assunzione di una lavandaia per la
“Casa del sole”; elenco numerico delle alunne beneficate dal patronato; invio di pubblicazioni; buoni della Direzione
VI per l'impianto di panchine, campanelli e un idrante, la sostituzione di tende e di un getto della doccia,
riparazioni diverse, la verniciatura dei sostegni delle linee elettriche, la costruzione di un recinto attorno alla Casa
dei bambini; allagamenti nei viali d'accesso al parco; fabbisogno del guardaroba della “Casa del sole”; affidamento
di incarico al cuoco della “Casa del sole”; ringraziamento al Patronato centrale per sovvenzione; sollecito alla posa
delle panchine negli spogliatoi delle docce dei padiglioni costruiti nel 1927; accoglienza dei bambini alla “Casa del
sole”; elenco dei direttori della provincia di Milano; tabella dietetica in uso alla Scuola all'aperto Umberto di Savoia
e alla “Casa del sole”; lamentela in merito al macchinario per la lavatura e la sterilizzazione dei piatti; nomina di un
aiutante cuoco; bibliotechine per la “Casa del sole”; invio gratuito di copie del giornalino “Balilla” e del “Corriere dei
piccoli” alla Casa del sole; ammissioni alla Casa dei bambini e alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”;
fabbisogno del personale inserviente per il funzionamento della colonia estiva; prospetti trimestrali delle assenze
del personale insegnante dell'a.s. 1927/28; infestazione di pulci nell’area circostante i box dei cani da guardia; furto
commesso da un ex inserviente; illuminazione della piscina in via di ultimazione e assegnazione di un inserviente
addetto alla pulizia e alla sorveglianza; redazione dell'inventario del Gabinetto medico; competenze dovute al
direttore della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; assunzione di un famiglio e di un ortolano presso la Casa del
sole; gratificazione per lavoro straordinario alla magazziniera Gina Quaglino e all'insegnante Giacomo Berra;
abbattimento e consumazione di tre montoni dell'Azienda agricola assimilabile, per legislazione, ai giardini pubblici;
dati sul funzionamento della colonia estiva; relazione finale della Scuola elementare mista all'aperto “Umberto di
Savoia” dell'a.s. 1927/28; prospetti mensili riguardanti le variazioni all'obbligo scolastico nella Scuola elementare
mista all'aperto “Umberto di Savoia” (ottobre-novembre 1927, febbraio-giugno 1928) e due minute dei moduli
compilati parzialmente a matita; tre buste da lettera vuote.
“Assenze e tardanze. Censimento 1927-28”: elenchi mensili delle assenze e delle tardanze fra il personale addetto
alla Scuola elementare mista all'aperto “Umberto di Savoia” nell'a.s. 1927/28 (ottobre e dicembre 1927, gennaio-
giugno 1928); foglio recante nomi del personale, durata dell'assenza e compenso, 31 ottobre 1927-30 giugno 1928
e s.d.
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Segnatura provvisoria - testo

63 / 36

Segnatura definitiva

1, fasc. 4

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Fogli strappati

Pratiche in entrata della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1927-28

Estremi cronologici

1928 febbraio 8 - 1928 giugno 1

Contenuto

Spettacoli per funzionari comunali al Teatro della scala, autorizzazione allo svolgimento di lavori straordinari a
carico di inservienti e relativi richiami, 8 febbraio 1928 – 1 giugno 1928.
Notiziario del personale dipendente dall'Economato (marzo-maggio 1928).

Segnatura provvisoria - numero

68

Segnatura definitiva

1, fasc. 5

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Foglio strappato
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Pratiche in entrata della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1928-29

Estremi cronologici

1928 settembre 17 - 1929 giugno 28

Contenuto

Saluto augurale di inizio anno scolastico del direttore centrale Gian Francesco Marini; deliberazione podestarile
riguardante le scuole all'aperto “Umberto di Savoia” e “Duca degli Abruzzi” relativa all'assegnazione di personale
docente e non docente; trasmissione di un questionario [non conservato] sul funzionamento e l'attività svolta dalle
istituzioni antitubercolari permanenti inerenti la Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” nell'anno 1928;
comunicazione riservata in merito allo svolgimento di improprie cerimonie religiose nelle Scuole elementari,
verificatesi soprattutto in seguito alla stipulazione del Concordato; prospetti delle variazioni avvenute nell'elenco
degli alunni soggetti all'obbligo scolastico (gennaio-marzo 1929), restituzione dei titoli del littorio ceduti da
funzionari comunali.

Segnatura provvisoria - numero
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Pratiche in uscita della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1928-29

Estremi cronologici

1928 ottobre 12 - 1929 luglio 9

Contenuto

Richiesta di autorizzazione al noleggio di una pellicola cinematografica per lo spettacolo domenicale per i bambini
della “Casa del sole”; richiesta di autorizzazione all'affidamento dell'insegnamento religioso ad altra titolare;
sospensione del servizio tranviario; stralcio dell'intestazione di una lettera indirizzata alla Direzione centrale delle
Scuole primarie; prospetto delle competenze dovute al personale insegnante e amministrativo della Scuola
all'aperto per i mesi di ottobre e novembre 1928; relazione finale della Scuola elementare mista all’aperto
“Umberto di Savoia” dell’a.s. 1928/29; relazione finale della Casa dei bambini dell’a.s. 1928/29.

Segnatura provvisoria - numero

84

Segnatura definitiva

1, fasc. 7

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

Una carta risulta strappata, ma il testo è comunque leggibile.
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Pratiche in uscita della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1929-30

Estremi cronologici

1929 febbraio 22 - 1930 giugno 28

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Osservazioni in merito alla proposta di spostare gli armadietti negli spogliatoi delle scolaresche; comunicazione per
la sospensione del servizio di sorveglianza urbana su viale Monza; rifiuto all’accoglienza di bambini segnalati
dall’ONMI nella “Casa del sole”; comunicazione del presidente in carica del Patronato della Scuola all’aperto
“Umberto di Savoia” nella persona di Luigi Veratti fu Pasquale; trasmissione di modulo per indicazione delle ore
straordinarie svolte da inservienti; servizio tranviario.

Segnatura provvisoria - numero

86

Segnatura definitiva

1, fasc. 8

Pratiche in entrata della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1929-30

Estremi cronologici

1930

Contenuto

Volumetto dell'Associazione italiana fascista per l'igiene dal titolo: “Atti del VII° Congresso nazionale – Siena – 29
Settembre – 5 Ottobre 1929 – VII” (Roma, Arti Grafiche Menaglia, 1930).

Segnatura provvisoria - numero
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Pratiche in uscita della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1930-31

Estremi cronologici

1930 gennaio 30 - 1931 agosto 27

Contenuto

Ricevuta dell'offerta presentata dalla ditta Magistrelli Francesco di Milano e richiesta di portare campioni di
zoccoli di legno e il listino dei prezzi; buono dell'Ufficio tecnico per la riparazione e la revisione delle tapparelle di
diversi padiglioni; richiesta di informazioni; ricevuta di carriole; elenco di alunni e di importi versati; buono per la
trasmissione di schedine e buono di riparazione dei tetti dei padiglioni e di pulizia delle grondaie; distribuzione
degli alunni nelle classi; accompagnatoria di rapporti informativi e fogli di qualifica di alcune insegnanti per l’a.s.
1929/30; personale docente (certificato di servizio, rapporti informativi, classifiche); richieste di conferma dello
status di orfani di guerra; richiamo alla consegna del registro di colonia del 1930; rifiuto della spedizione alla Scuola
del pacco Littorio; comunicazione del direttore Fiori che spiega di non poter rispondere al questionario [non
conservato] data l’inesistenza presso la Scuola della direzione scuola Montessori; ammissione di una bambina alla
scuola; comunicazione del direttore sezionale Fiori in merito alla conclusione delle pratiche amministrative e
all’apertura al culto della chiesetta; lettera di congratulazioni per una nomina.
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Pratiche in entrata della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1930-31

Estremi cronologici

1930 ottobre 1 - 1931 agosto

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Trasmissione somma di denaro e buoni invenduti [non conservati] dell'uva, personale (permesso, aspettativa,
continuazioni di servizio), orario di servizio del medico scolastico Efisio Nonnoi; convocazione delle dirigenti asili
infantili presso la Direzione centrale delle Scuole primarie del Comune di Milano; Opera nazionale Balilla
(iscrizione, tesseramento e inquadramento alunni; convegno provinciale); segnalazione della maestra
sovrannumeraria Antonietta Filidei presso la Scuola elementare mista di Lambrate, desiderosa di ritornare in
servizio presso la Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; richiesta di trasferimento alla Scuola all'aperto “Umberto
di Savoia” di una maestra in servizio nella scuola di Dergano; libri di Stato e testi sussidiari; norme per il
trasferimento di docenti; tabella delle variazioni del personale docente della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”
(ottobre-novembre 1930); aspettative; rinuncia all'incarico di assistente di segreteria; richiesta di pubblicazioni;
riapertura delle scuole; disposizioni di censimento degli alunni per la sistemazione del relativo casellario; elenco
delle educatrici in servizio all'asilo; comunicazione di nominativi per il corso di avviamento; consegna all'archivio
municipale dei registri dell'a.s. 1919/20 e precedenti; calendario e orario scolastico; commemorazioni (Marcia su
Roma, Giornata degli eroi); celebrazioni (Giornata del risparmio); vendita di lavagnette per le scuole da devolversi
alle famiglie dei Caduti per la patria; trasmissione delle copie del volume “Il risparmio come insegnamento nelle
scuole elementari ed integrative”; gite scolastiche; concessioni di frequenza della Scuola all'aperto come praticante
volontaria; propaganda all'uso di prodotti italiani; scuola speciale “Giulio Tarra”; richieste di accoglienza minori;
compenso per docente del laboratorio femminile; inizio del servizio di riscaldamento degli stabili comunali; esposto
per percosse su alunni della Scuola all'aperto; richiamo all'affidamento dell'incarico di vicedirettore a persone
iscritte al Partito nazionale fascista o all'Associazione nazionale insegnanti fascisti-ANIF; Cassa di soccorso per
funzionari scolastici e insegnanti regionali; profilassi difterica; programmi delle scuole di avviamento al lavoro;
insegnamento religioso; comitati d'azione dalmatica; fornitura stampati; “Notiziario del personale dipendente
dall'Economato” (novembre-dicembre 1930); convocazione insegnanti d'asilo iscritte all'ANIF; Scuola del maestro;
congedi; trasmissione del regolamento delle scuole elementari comunali; riduzione abbonamento tranviario per
funzionari comunali; rimborso spese tranviarie; Scuole serali e festive elementari; richiesta di esonero dalle quote
scolastiche e spese tranviarie; corsi (pratica sperimentale, dizione e recitazione, lezioni sulla Scuola rinnovata,
corso alberghiero); servizio di raccolta della spazzatura; scuola preparatoria per docenti e assistenti di anormali;
concessione di sussidio prefettizio a persona bisognosa, su segnalazione della Scuola all'aperto; sollecito per fogli
informativi e note di qualifica dell'a.s. 1929/30; programma del II Convegno medico-pedagogico nazionale di
Milano; destinazione e cessazione di servizio; mutualità scolastica; educazione fisica; pagelle scolastiche; tabella
recante la situazione delle Scuole elementari e di avviamento al 1° dicembre 1930; servizio di approvvigionamento
viveri per dipendenti comunali; Casa dello scolaro; richiesta di informazioni da parte della direzione di “Luce
nuova: rassegna mensile di problemi umanitari” su un articolo; richiesta di permesso alla frequenza
dell'ambulatorio scolastico a favore di tre signorine per tirocinio sul servizio medico scolastico; circolare
dell'Associazione fascista della scuola, sezione elementare; libri di testo; notiziario del personale dipendente
dall'Economato (luglio-agosto 1931); applicazione dell'art. 38 R.D.L. 6 ottobre 1930 n. 1379; rimborso delle spese
tranviarie agli alunni; ricevuta di un pacco di volumi di lettura in italiano raccolti da alunni e professori, solleciti di
pagamento delle spese telefoniche, compilazione inventari del materiale esistente nella scuola, restituzione di
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cancelleria in esubero per sussidiati, V Congresso medico-pedagogico di colonia e sulle istituzioni medico-
scolastiche di colonia e di Bruxelles, notiziario del personale dipendente dell'Economato [febbraio 1931],
benedizione della chiesa della “Casa del sole”, compilazione del regolamento per le Scuole speciali, ringraziamento,
corso magistrale di educazione fisica, libri di testo per i beneficati, disponibilità di fondi, Annuario della fondazione
dei fasci, inquadramento dirigenti e organizzate, invito alla visita della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” alle
alunne del Corso magistrale di economia domestica della Società umanitaria Fondazione P.M. Loria di Milano e
relativo ringraziamento da parte della società, celebrazione pasquale per i maestri milanesi, sistemazione del
materiale cartografico, comunicazioni della fabbrica F.lli Violati Tescari di Milano circa aratri meccanici, assistenza
religiosa, nomina dei dirigenti delle organizzazioni giovanili, comunicazione della compagnia assicurativa L'Abeille
per sinistro automobilistico, informazione sulle qualifiche di servizio di una signorina; Servizio di
approvvigionamento di frutta e verdura per dipendenti comunali; offerta dell'Azienda dei consumi del Comune di
Milano per la vendita del panettone; rapporto al direttore della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, in cui si
sottolineano diverse carenze nella pulizia delle posate, nel funzionamento delle docce in alcuni padiglioni,
nell'abitudine da parte dei genitori a portare dolciumi e pasticci ai bambini e nel mantenere una temperatura
rigida nei dormitori e nei gabinetti nella stagione invernale; concorso interno ai posti di direttore e direttrice
sezionale nelle civiche scuole elementari, scambio epistolare con una parente di un convittore che si esonera da
qualunque, Associazione insegnanti a riposo del comune di Milano, conferma da parte della fabbrica Fonocastiglia
di viale Sabotino 22 di Milano per l’incisione di sei pezzi coristici (2 folcloristici, 2 inni patri, 2 opere liriche) svolti
dagli alunni; istanze di trasferimento di docenti da e per la Scuola all’aperto “Umberto di Savoia”, accompagnatoria
di un dono rifiutato, auguri di buon anno, elenco degli inservienti assegnati alla Scuola all’aperto “Umberto di
Savoia” e alla Casa dei bambini.
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12

"Corrispondenza 31-32"

Estremi cronologici

1931 luglio 31 - 1932 luglio 5

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazione di vacanza; cerimonia di benedizione delle campane; fabbisogno di vestiario e oggetti vari per la
Casa del sole per l'anno 1931; elenco nominativo di insegnanti, specialisti ed educatrici; elenco nominativo del
personale avventizio, delle praticanti volontarie addette alla scuola e all'asilo; prospetto di classificazione per l'a.s.
1931/32; elenco assistenti alla ricreazione; relazione sull'allevamento dei bachi nell'a.s. 1931/32; registro dei
fonogrammi della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” nell'a.s. 1931/32 (nn. 1-40); lettera di Masera Maura che
assicura la copertura dei pagamenti a carico di una madre malata per due bambine della “Casa del sole”; elenco del
personale assegnato al corso elementare per l'a.s. 1931/32; richiesta di aiuto della scuola elementare Battisti di
Milano; invito alla cerimonia della benedizione del presepio e della distribuzione dei doni natalizi; disposizioni circa
il Natale del Duce; elenco del personale addetto alla segreteria al corso di avviamento e alla scuola elementare
della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; trasferimenti di insegnanti; comunicazione di nomina a membro del
consiglio del Patronato sezionale; ringraziamento per cambio di posteggio; indicazioni per lo svolgimento della
ricreazione; variazioni nel personale docente elementare (febbraio 1932); esposto dell'insegnante Rosa Trivelli
circa un “caso di delinquenza precoce”; richieste di forniture di miele, marmellata solida e olio; comunicazioni della
qualità scadente di alcuni alimenti; distribuzione di esche topicida nei padiglioni; risposta a una donazione privata;
invito alla commemorazione di Giuseppe Garibaldi alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; colonie climatiche;
richiesta di assegnazione del compito di assistente a una maestra giardiniera; lettera di ringraziamento; distinta
del pane ricevuto nel mese di aprile; richiesta di chiusura serale di un caffè confinante con la “Casa del sole”;
lettera che manifesta la vicinanza al Duce vittima di attentato con relativo telegramma di ringraziamento;
iscrizioni nel ruolo di maestre ordinarie; relazione finale dell'a.s. 1931/32 della Scuola all'aperto “Umberto di
Savoia”.
“Formazioni giovanili”: elenchi dei Balilla e delle Piccole italiane con relativi anni di nascita, s.d.
“Alunni”: elenchi di alunni e alunne non adatti alla Scuola all'aperto; elenco degli alunni allontanati dalla Casa dei
bambini; elenco dei soci della mutualità scolastica; prospetti di alunni iscritti e frequentanti; elenco delle alunne del
laboratorio annesso alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; prospetto degli alunni secondo i posteggi, 16
dicembre 1931-25 febbraio 1932.
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13

"Protocollo Scuola. Entrata. Anno 1931-32”

Estremi cronologici

1931 settembre 9 - 1932 settembre 20

Contenuto

Pratiche in entrata della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” dell'a.s. 1931/32.
Sono presenti dati sensibili.

Colonia estiva (dimissioni di bambini, inadempienze a carico di addette all’accompagnamento dei bambini alla
colonia diurna, raccomandazione di una signorina a sorvegliante); personale inserviente (cessazioni e destinazioni
di servizio, supplenze, elenco nominativo, concessioni di mezzo servizio a mogli di custodi); Scuole elementari e
corsi di avviamento al lavoro (supplenze, iscrizioni e riammissioni, ritiro alunni, libri di Stato, programmi, ripresa
delle lezioni al Planetario, tabella degli insegnanti specialisti per i corsi di avviamento al lavoro, visita dello
stabilimento del caseificio Egidio Galbani di Milano da parte degli alunni frequentanti il corso di avviamento
agrario, presentazione della scuola secondaria di avviamento commerciale C. Correnti di Milano); scuole di grado
preparatorio; scuole serali elementari (apertura); adempimento obblighi militari; scuole festive elementari;
refezione scolastica (istituzione, distribuzione del personale inserviente e di cucina); distribuzioni gratuite di
cancelleria, libri, quaderni e materiale lavori femminili da parte agli alunni delle elementari da parte del Patronato
scolastico centrale e della Società prodotti esclusivi specializzati di Bologna personale (rapporti informativi e fogli
di qualifica, assenze, sostituzioni e assegnazioni di incarichi, stipendi al personale docente e dirigente); personale
docente (informazioni sullo stato di salute, mutualità scolastica e monte pensioni, variazioni nel corpo docenti
elementare, assenze, aspettative, congedi e trasferimenti, elenco del personale di ruolo direttivo e insegnante
assegnato alla scuola elementare per l’a.s. 1931/32, soggiorno gratuito di maestre elementari indigenti presso
l’Opera pia Regina Elena, iscrizione di maestre nel ruolo ordinario); locali e materiali scolastici (buoni di riparazioni
ai padiglioni, norme per la richiesta di arredi e mobili, materiale scientifico didattico fornito dalla casa specializzata
Angelo Cattaneo di Milano, concessione d’uso e pulizia dei locali, apparecchio radiologico in uso presso la scuola,
censimento del personale dimorante nei locali scolastici, esito della derattizzazione eseguita in quattro padiglioni;
riparazione di orologi elettrici; prova dell’apparecchio Chlorator); asilo infantile (variazioni al personale docente,
refezione, richiesta di dati per la compilazione dell’”Annuario statistico” comunale e di invio della statistica
annuale); referto di visita medica eseguita su un’addetta al nido; autorità (saluto e rendiconto delle onoranze fatte
alla R. ispettrice scolastica, prof.ssa Angiolina Galli; visita dell’ispettrice degli asili d’infanzia, Felicina Colombo, alla
Scuola “Umberto di Savoia”; lettera della R. direttrice didattica di Asti, Maria Martinetti, circa il funzionamento di
una scuola all’aperto ad Asti; saluto agli insegnanti di Arturo Marpicati, vicesegretario del Partito Nazionale
Fascista; onoranze al R. ispettore scolastico cav. Antonio Bianchesi); approvazione del funzionamento delle scuole
all’aperto “Umberto di Savoia” e “Duca degli Abruzzi” da parte della Ripartizione della educazione del Comune di
Milano; gare e concorsi (concorso per un manifesto illustrante le idealità della Croce rossa giovanile, premiazione
del concorso per la raccolta di materiale a favore dell’Archivio della guerra, Gara di igiene, gara nazionale di
attività educativa fascista, opuscolo “Concorso ginnastico per balilla e piccole italiane (…)” (Milano, Officine IGAP,
maggio 1932), ritiro di premi e diplomi per gli alunni distintisi per merito e disciplina nell’a.s. 1930/31, concorso a
borse di studio e di operosità Benito Mussolini a favore di balilla, avanguardisti, piccole e giovani italiani per l’anno
1932, concorso a premi tra alunni indetto dalla Banca popolare di Milano); lavori femminili; calendario per l’a.s.
1931/32; norme per la consegna dei registri dell’a.s. 1920/21 all’Archivio municipale di Milano; celebrazioni
(anniversario della marcia su Roma, Giornata del risparmio, Festa degli alberi, Festa della neve a Selvino, Festa
del libro, Festa del grano, Giornata della Croce rossa); commemorazioni (Giornata degli eroi, Arnaldo Mussolini,
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Giuseppe Garibaldi, XVII anniversario dell’entrata in guerra); corsi (magistero stenografico, dizione e di
recitazione per insegnanti elementari, pratica sperimentale per docenti, metodo didattico della scuola Rinnovata,
musica e canto corale per maestri, psicotecnica applicata all’orientamento professionale, astronomia generale,
preparazione docenti per le scuole speciali Tarra e Treves, abilitazione secondo il metodo Agazzi); indicazione
dell’era fascista negli atti e nella corrispondenza a partire dal 28 ottobre, anno X; progetto di mobilitazione civile
comprendente anche il personale femminile; servizio docce e riscaldamento; personale praticante (concessioni di
frequenza ai volontari, sistemazione); insegnamento religioso; cerimonia religiosa per l’apertura dell’a.s. 1931/32;
opuscolo “Piano didattico per le scuole del grado preparatorio” (Milano, IGIS, 1931); norme di iscrizione al
dopolavoro di dipendenti comunali; prevenzione degli infortuni; vaccinazioni antidifteriche e rivaccinazioni
antivaiolose; servizio odontoiatrico per scolari; insegnamento dell’educazione fisica; vigilanza sugli alunni; ritiro del
libro “Le mie lezioni ai maestri d’Italia” di Giuseppina Pizzigoni; mostre (allestimento della Mostra del fascismo a
Roma, mostra dei lavori eseguiti dagli alunni della scuola Rinnovata); formazione del Museo didattico centrale
circolante a disposizione dei docenti di materie sperimentali; Opera nazionale Balilla (formazione schedari,
concorso culturale, pubblicazione e abbonamento al quindicinale “Bollettino”; tesseramento di balilla e piccole
italiane, norme regolamentanti i rapporti tra Scuola e l’Opera); insegnamento della stenografia; scelta del
personale direttivo e insegnante per le scuole italiane all’estero; “Casa del sole” (richiesta di accettazione,
concessione del presidente del Milan football club a favore dei convittori per assistere alle partite di calcio da
disputarsi a San Siro); sessioni straordinarie d’esami per adulti presso la scuola elementare maschile Castellino da
Castello; notiziari del personale dipendente dall’ufficio Economato; iscrizione obbligatoria all’Unione nazionale
ufficiali in congedo d’Italia; raccolta fondi pro orfani dei maestri; tesseramento all’Associazione fascista del
pubblico impiego; contabilità scolastica; iscrizione degli alunni alla società Dante Alighieri; convenzione per la
soppressione degli economati scolastici; conferenze dell’Unione naturista italiana; X congresso nazionale di
medicina del lavoro; comunicazioni della Fondazione Ernesta Besso e della Società umanitaria di Milano
(Fondazione Loria); saggio del gruppo filodrammatico magistrale; rimaneggiamento delle circoscrizioni scolastiche;
termine delle lezioni, esami e scrutini; rimborso delle spese tranviarie agli alunni; ritiro dei libri di testo usati;
ricevute di somme donate a privati; trasmissione dei giornali di classe dell’a.s. 1930/31 e precedenti al direttore
generale per la firma; lamentele di residenti in via Padova per la presenza delle pecore; comunicazioni diverse di
genitori e docenti; vendita di quadri e oggetti d'arte di compendio al legato Isaia Zancone; distribuzione ai docenti
di almanacchi e agende omaggio per il 1932; concessioni di frequenza all'asilo come praticanti volontarie.
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14

Pratiche in uscita della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1931-32

Estremi cronologici

1931 dicembre 12 - 1932 luglio

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Proposta di gratificazione del corpo docente per la vigilanza degli alunni durante la ricreazione, comunicazione di
Marilena Arpino, dirigente della “Casa del sole” alla direzione della Scuola all’aperto Umberto di Savoia in cui si
domanda di provvedere al richiamo di una assistente, con rapporto del medico scolastico; relazione finale della
Scuola all’aperto Umberto di Savoia dell’a.s. 1931/32; tre elenchi numerici degli alunni che prendono medicinali
alla Scuola all’aperto Umberto di Savoia, al Corso di avviamento professionale e alla Casa dei bambini per l’a.s.
1931/32; prospetti degli alunni iscritti alla Scuola elementare e alla Casa dei bambini e prospetto numerico degli
alunni per posteggio, aggiornati al 30 gennaio 1932.
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Pratiche in entrata della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1932-33

Estremi cronologici

1932 settembre - 1933 settembre 11

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Deliberazione podestarile relativa al funzionamento delle scuole all'aperto “Umberto di Savoia” e “Duca degli
Abruzzi” e istituzioni annesse per l'a.s. 1932/33; ringraziamento per la concessione della sede per la celebrazione
del decennale della Marcia su Roma; infortunio di un alunno; programma, diramato dall'Unione nazionale massaie
della campagna di Milano, delle manifestazioni previste a Milano nei giorni 29-31 ottobre per il II Concorso
internazionale per la coppa della massaia rurale e per il IV Congresso internazionale per l'insegnamento agrario;
lotta antitubercolare (III campagna nazionale per il francobollo chiudilettera); corsi (corso di cultura fascista
indetto dall’Associazione nazionale fascista donne professioniste artiste, corso igienico sanitario per il personale
assistente delle colonie climatiche); Opera nazionale Balilla (trasmissione delle tessere agli iscritti, verbale degli
esami per capo squadra delle centurie Balilla con l’elenco nominativo dei candidati, tutti promossi); locali scolastici
(derattizzazione eseguita nei padiglioni, sostituzione di una pompa pneumatica, tagliandi di forniture di banchi e
tavoli); gita a Roma per visitare la Mostra della Rivoluzione fascista; personale della refezione scolastica
(destinazione di servizio); richieste di esonero dal pagamento di tasse scolastiche e spese tranviarie;
commemorazione (XVIII anniversario dell’entrata in guerra); crociera nel golfo di Genova; gare e concorsi
(premiazione della gara d’igiene; richiamo della Direzione centrale scuole primarie di Milano a non accettare
raccomandazioni per concorsi; proposte per la premiazione degli alunni distintisi per disciplina e profitto;
premiazione del concorso ginnastico); opuscolo “Programma di educazione fascista per le scuole elementari”
(Milano, Industrie grafiche italiane Stucchi, 1933); scuole festive elementari (chiusura anno scolastico, esami);
divieto d'uso del “Dizionario scolastico della lingua italiana” di G.M. Gatti; scuole elementari (vacanze pasquali,
orario scolastico estivo, chiusura anno scolastico, scrutini, esami, iscrizione in ruolo di docente, informazioni
sull’iscrizione di due bambine); saggio ginnastico; saggio finale di canto ed educazione fisica e inaugurazione della
mostra dei lavori eseguiti dagli alunni il 12 giugno 1933; colonia estiva elioterapica (assegnazione e sostituzione
d’incarico a vigilatrice sanitaria, elenco delle vigilatrici sanitarie assegnate in servizio nella colonia elioterapica
“Umberto di Savoia”, primo elenco delle assistenti di gruppo assegnate alla colonia elioterapica per il 1933, elenco
del personale di servizio affidato alla colonia, richiesta di invio di una bambina alla colonia elioterapica di Parco
Ravizza, accettazioni di bambini in sostituzione di rinunciatari, comunicazioni circa l’invio di bambini, consegne di
beni di maglieria, apertura, elenco degli alunni autorizzati a partecipare alla prima spedizione della colonia
organizzata dal Comitato di beneficenza per figli gracili dei dipendenti comunali); istanze e comunicazioni diverse;
avviso di concorso a posti di maestra supplente negli educatori del Patronato scolastico centrale di Milano;
trasmissione certificato di nascita di un’alunna; censimento degli iscritti all’Istituto nazionale assistenza
magistrale; richiesta di saldo di una somma da parte della Società italiana degli autori ed editori di Milano;
accettazione di una bambina per la cura di Salsomaggiore; rimborso spese tranviarie agli alunni; comunicazione di
nomina a commissario d’esame e di scrutinio per il corso biennale di avviamento professionale; notiziario del
personale dipendente dell’Economato; richieste di invio di prospetti compilati; ricevuta della Biblioteca civica di
Milano riguardante una somma inviata dalla scuola per libri smarriti appartenenti alla Bibliotechina scolastica;
Casa del sole (domanda di riposo di una signorina, ritiro, richieste di accoglienza e accettazioni di bambini gracili,
esposto di un genitore); refezione scolastica (cessazione di servizio, richiesta di dati relativi a refettori e cucine
scolastiche); richiesta avanzata da una insegnante di Caorso di Piacenza del programma di un esercizio
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coreografico con le nacchere eseguito dalle alunne; lettera di complimento per l'esecuzione degli cori della patria
dagli scolari della Scuola all'aperto; applicazione della legge 22 aprile 1932 n. 490; lettera di complimento da parte
di Edith May; ritiro di una pellicola illustrativa degli effetti e dei vantaggi dei concimi chimici; ringraziamento per
l'offerta di piante da frutto; collocamento di nidi artificiali nel parco scolastico; rifiuto di internamento di un
bambino alla “Casa del sole”; incursione dei cani da guardia sui pianerottoli d'accesso alla “Casa del sole”; prospetti
di notizie sul personale salariato avventizio e in organico; VIII° elenco degli alunni che chiedono il beneficio della
refezione; stato di presenza degli avventizi addetti al servizio presso la Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”;
dimissione di un'alunna dalla Scuola all'aperto per motivi di comportamento; richiesta respinta di sistemazione del
teatrino della Scuola all'aperto; richiesta della percentuale di maneggio soldi sulla somma incassata tramite le
quote alunni della Scuola all'aperto e della Casa del sole, presentata da una assistente di segreteria; trasmissione al
dott. Bellini di 23 volumi da sostituire e del catalogo della Bibliotechina della Casa del sole [non conservato];
tesseramento Balilla, citazione che pare riguardare la Scuola all’aperto Umberto di Savoia, come vincitrice del
diploma d’onore al concorso internazionale di Bruxelles per le scuole all’aperto.
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Pratiche in uscita della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1932-33

Estremi cronologici

1932 settembre 23 - 1933 agosto 12

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Relazione sulla colonia elioterapica della stagione 1931/32; ringraziamenti per pubblicazione inviata da Manuel
Ainaud della Commissione municipale di cultura di Barcellona e per l'articolo pubblicato dal prof. A. Kern Marsaud
su “L'Higiène par l'exemple” relativo alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; orario di educazione fisica presso
la Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1932/33; cinque copie del pro memoria sulle scuole all'aperto
“Umberto di Savoia” e “Duca degli Abruzzi” del Comune di Milano, da ritenersi scuole speciali, in contrasto con
l'adozione per esse del provvedimento di avocazione da parte dello Stato; ringraziamento a Edith May per il suo
giudizio favorevole e richiesta del suo scritto sulla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, in attesa di una nuova
visita; richiesta di insabbiatura della pista e di sistemazione dei viali scolastici; stato miserevole di una alunna della
scuola; stati di presenza degli avventizi addetti alla Scuola all'aperto (gennaio; giugno-luglio 1933), alla “Casa del
sole” (giugno-luglio 1933) e alla colonia all'aperto (luglio-agosto 1933); saggio finale; elenco nominativo degli
insegnanti di religione; programma degli scrutini e degli esami; sospensione del servizio tranviario per chiusura
scolastica; tabelle delle supplenze svolte nel III trimestre dell'a.s. 1932/33; elenco degli insegnanti distintisi nella
raccolta delle iscrizioni all'Opera nazionale Balilla; dimissione di un'alunna dalla “Casa del sole”; richiesta di
qualifiche di servizio di alcune insegnanti; caso di ricovero urgente alla colonia elioterapica di Pietra Ligure;
prospetto delle competenze degli insegnanti della Scuola all'aperto (giugno-luglio 1933); prospetto delle
ammissioni e cessazioni alla “Casa del sole” (giugno-luglio 1933); elenco alunni della Casa del sole richiedenti
l'esonero dalla quota mensile; variazioni all'elenco degli alunni soggetti ad obbligo scolastico presso la Scuola
all'aperto “Umberto di Savoia” (giugno 1933); ordinazioni di materiali diversi; assenza di docente; corsi informativi
di educazione fisica per docenti; richiesta di autorizzazione alla designazione di assistenti supplenti presso la “Casa
del sole”; elenchi di premiazione di alunni e alunne distintisi nell'a.s. 1932/33 per disciplina e profitto; verbale di
adunanza per la scelta dei libri di testo del corso di avviamento per l'a.s. 1933/34; elenco dei testi smarriti dagli
scolari; servizio di vigilanza urbana negli orari di ingresso e di uscita dalla colonia estiva; prospetto di carico e
scarico della cancelleria della Scuola all'aperto e del corso di avviamento professionale dell'a.s. 1932/33; elenco
nominativo degli insegnanti dotati di diploma di segretario comunale; elenco degli indirizzi estivi degli insegnanti;
ringraziamento per l'omaggio di un libro; ricevuta di capi di vestiario; prospetto delle competenze del personale
addetto alla colonia estiva (luglio-agosto 1933); scritto non datato riguardante il riconoscimento dello status di
scuole speciali alle scuole all'aperto; prospetto numerico degli alunni e delle alunne iscritte alle classi elementari, ai
corsi di avviamento e alla Casa dei bambini; trasferimento dell'assistente di segreteria e sua sostituzione; nomina
ad assistente di segreteria; ringraziamento; prospetto delle iscrizioni alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”
per l'a.s. 1932/33, relativamente alle classi elementari, di avviamento e alla Casa dei bambini, s.d, relazione finale
della Scuola all’aperto Umberto di Savoia dell’a.s. 1932/33; relazione finale della Casa dei bambini dell’a.s.
1932/33; elenco suppletivo di richieste di beneficio di cancelleria, testi riguardante la Scuola all’aperto Umberto di
Savoia e il R. Corso di avviamento professionale per l’a.s. 1932/33; elenchi (XIII-XIV) degli alunni che chiedono il
beneficio della refezione gratuita; lettera di ringraziamento inviata al conte Solaro del Borgo, cavaliere d’onore di
S. M. la regina; esito favorevole della derattizzazione eseguita nella scuola, lettera di ringraziamento al cav.
Franceschini per la partecipazione della banda dei tranvieri al saggio finale della scuola.
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Segnatura definitiva

3, fasc. 16

Pratiche in uscita della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1933-34

Estremi cronologici

1933 settembre 21 - 1934 luglio 6

Contenuto

Sono presenti dati sensibilissimi.

Refezione scolastica; posti scolastici disponibili; caso di una bambina da sottoporre a visita medica; sospensione di
servizio tranviario; trasmissione delle domande [non conservate] di esonero dalla quota mensile della “Casa del
sole”; ordinazione di prodotti chimici per insegnamento della chimica e dell'agraria; stati di presenza degli
avventizi addetti al servizio di Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” (settembre e novembre 1933); prospetto
delle competenze spettanti agli insegnanti nel mese di settembre; XII° elenco degli alunni della “Casa del sole”
richiedenti l'esonero dalla quota mensile; trasmissione di una relazione [non conservata] sull'allevamento dei bachi
da seta a scopo didattico effettuato nella Scuola di avviamento professionale di tipo agrario; lettera di
ringraziamento in francese del direttore Cremaschi della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” a Funke di Berlino,
con allegate copie non datate di una descrizione in francese della scuola; fogli di trasmissione di atti non conservati
(istanze di refezione gratuita); norme di presentazione dell'istanza di assunzione ad assistente presso la “Casa del
sole”; statistica degli apparecchi radiofonici; dati di tesseramento relativi alle classi di avviamento professionale;
disposizione del servizio di vigilanza alla scuola in occasione delle visite dei parenti ai bambini ricoverati alla “Casa
del sole”; elenco delle assenze e delle tardanze del personale addetto alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per
l'a.s. 1933/34 (marzo 1934); riammissione alla Scuola all'aperto di un bambino moroso; sospensione del servizio di
vigilanza; comunicazione dell'errata trattenuta di compenso giornaliero a danno di una assistente; nuovi indirizzi
delle insegnanti; relazione finale della Scuola all’aperto Umberto di Savoia dell’a.s. 1933/34; relazione finale della
Casa dei bambini dell’a.s. 1933/34; invio di una chiave per aratro e di un altro campione di chiave; riparazione del
gancio di una falciatrice; ringraziamento alla vigilanza urbana per il servizio; impossibilità di condonare il
pagamento di quote.

Segnatura provvisoria - numero

61

Segnatura definitiva

3, fasc. 17
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Pratiche in entrata della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1933-34

Estremi cronologici

1934 dicembre 15

Contenuto

Copia omaggio dell’opuscolo dal titolo: “Assistenza medico pedagogica ai fanciulli duri d’udito e ammalati della
parola: relazioni, comunicazioni, studi” (Tipografia salesiana, Milano, 2 luglio 1934).

Segnatura provvisoria - numero

179

Segnatura definitiva

3, fasc. 18
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"Scuola all'aperto Umberto di Savoia. Entrata" a.s. 1934-35

Estremi cronologici

1934 settembre 7 - 1935 agosto 26

Contenuto

Riapertura dell'a.s. 1934/35; norme di ammissione al beneficio della cancelleria; settimanale “Il Balilla”;
censimento degli alunni per casellario; lettera di un medico scolastico di Rio de Janeiro di nome Roberto Estrella;
desideroso di ricevere notizie e fotografie circa la Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; con traduzione; richiesta
di un modello delle divise estiva e invernale degli alunni; adesione all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e
scolastiche; Concorso della previdenza; pubblicazioni; consegna dei registri scolastici dell'a.s. 1923/24 all'archivio
municipale; richiesta di prelievo della divisa da Piccole italiane da indossarsi il 4 novembre; servizio di
riscaldamento; conferimento della medaglia d'oro per benemeriti della previdenza al dottor Umberto Renda;
propaganda delle assicurazioni popolari; personale (assegnazioni provvisorie; nomine di soprannumerari;
praticanti volontarie; deroga all'obbligo di residenza per insegnanti; facilitazioni tranviarie agli insegnanti e agli
avventizi; dispensa dall'obbligo della divisa di orbace per insegnanti che hanno in corso la nomina a ufficiale;
nomina a insegnante straordinario presso il R. Corso biennale di avviamento professionale; compensi; domanda di
sospensione dal servizio; concorsi magistrali; prassi e moduli per denunce di infortunio; elenchi degli inservienti;
cuochi e bidelle da assegnare alla colonia estiva “Umberto di Savoia” e di quelli effettivamente assegnati; norme
per il personale delle colonie elioterapiche; corso speciale estivo per insegnanti; consegna di medaglie di
benemerenza; norme per il personale direttivo e insegnante delle RR. Scuole secondarie di avviamento
professionale; dati statistici sul personale pensionato di guerra; assegnazione di personale avventizio alla “Casa del
sole”; trasferimenti di insegnanti e direttori didattici; disposizioni per il personale inserviente e di cucina della
Colonia estiva elioterapica Umberto di Savoia; comunicazioni di cessazione delle indennità di mezzo servizio;
congedi; elenco delle vigilatrici aggiunte assegnate alla colonia; rinuncia all'incarico di direttrice della colonia da
parte di Rosa Grambolini maritata Bernacchi; concessione podestarile alla prestazione di servizio gratuito nella
Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” a due insegnanti elementari; lettera di dimissione; premi di nuzialità e
natalità; adunanza degli insegnanti di religione; cessione del quinto; inquadramento degli insegnanti; notiziario del
personale dipendente dall'Economato (dicembre 1934; febbraio-giugno 1935); mutualità scolastica; istanze di
assunzione; decreto a carico di un insegnante; sostituzione di inserviente); disponibilità di impianto per irradiazioni
solari collettive; note dei quantitativi del materiale di cancelleria assegnato al Comitato Patronato sezionale da
distribuirsi agli alunni poveri beneficati; dotazione di una discoteca in ogni struttura scolastica; Società Dante
Alighieri (adunata annuale 1935; informazioni; opuscolo illustrativo del 1934); ritiro delle schede e degli elenchi
per l'ammissione degli organizzati poveri ai relativi benefici; richiesta dell'elenco degli alunni forniti di libretto di
risparmio; orario di apertura degli asili infantili; quadri storici della Grande guerra; tavola pitagorica per i Balilla;
ritiro stampati della refezione scolastica; vacanze natalizie; nascita e battesimo della principessa Maria Pia di
Savoia; distribuzione di pacchi natalizi; auguri natalizi; telegramma di ringraziamento inviato alla scuola a nome di
Mussolini; trasferimento di un alunno; insegnamento religioso; richiesta di fotografie di locali e scolaresche da
parte della Casa italiana della Columbia University di New York per esposizione; situazione delle scuole al 1°
dicembre 1934; educazione fisica; tasse di bollo; calendario scolastico; lezioni al Planetario; inizio delle prove
psicotecniche; Alleanza nazionale del libro; istanza di proroga dell'internato di un bambino nella “Casa del sole”;
“Albo di cultura fascista”; ONB (tesseramenti; comunicazioni; concorso floreale; Festa della fanciullezza; operetta
“La piccola olandese”; restituzione di moschetti ridotti per Balilla); corso di cultura sindacale e corporativa;
compilazione dell'Annuario scolastico 1934/35; concessione da parte della casa editrice Alba di libri di testo
agevolati agli alunni beneficati delle scuole e dell'avviamento professionale della città di Milano; esami di capo
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squadra delle Piccole italiane; servizio di riscaldamento; trasmissione di 2 fotografie autografate da parte dei
principi di Piemonte; conigliera e pollaio razionali per il corso di avviamento; saggi ginnastici; collezione “Problemi
per le coorporazioni”; vacanze pasquali; richiesta di visita della Sezione studi scientifici del gruppo universitario
fascista “Ugo Pepe” e lettera di compiacimento; forniture (uova; farina di carne; rotoli di carta per orologio; gelsi);
dimissione ospedaliera di una bambina; corso di alta-cultura in Rodi; biglietto di Luigi Perego di Cremnago;
richiesta di iscrizione di un bambino alla colonia estiva; esami per adulti; fatture; visita alla scuola di Luisa Pomo di
Torino; ringraziamenti (da parte del presidente dell'Unione massaie della campagna; Bruno Parisi ringraziamento
di Bruno Parisi direttore del Museo civico di storia naturale; del prefetto di Milano; di Adelina De Paolis per lutto
famigliare; della Famiglia Reale; del prefetto e di Mario Rinaldi per il dono delle fotografie che ritraggono la
distribuzione dei doni natalizi (25 gennaio 1935); di Giuseppe Prezzolini direttore della Casa italiana presso la
Columbia University per le fotografie della scuola (23 febbraio 1935); del podestà Marcello Visconti di Modrone; di
Gaetano Longo preparatore entomologo del Museo civico di storia naturale di Milano); visite di alunni alla Fiera
campionaria internazionale di Milano; chiusura dell'anno scolastico; iscrizione alla scuola all'aperto del figlio di un
invalido di guerra; propaganda aeronautica; istanza di una madre per far visita alla figlia; lotta alle mosche; scelta
dei libri di testo; raccomandazione di una alunna; trasmissione della cartella medica di una bambina; ricevuta di
importo per libri smarriti; richiesta delle classificazioni ottenute da un alunno licenziato dal R. Corso biennale di
avviamento; informazioni su bambini iscritti alla colonia; villeggiatura estiva dell'Aprica; campo estivo di Chiesa
Valmalenco; richiesta di invio delle relazioni su visite compiute a istituti privati e asili infantili; apertura degli uffici
di direzione nei mesi estivi; richiesta di ammissione alla colonia di un bambino in ritardo col pagamento della
quota; richiamo alle norme di funzionamento delle colonie elioterapiche; orario del servizio di trasporto alunni alla
colonia elioterapica “Umberto di Savoia”; autorizzazione alla visita della scuola all'aperto a favore di Maria
Barbeito Y Cervino; ispettrice scolastica di La Coruna; trasmissione di materiale di propaganda antitubercolare;
sostituzione di bambini da ammettere in colonia; scelta dei libri di testo per le scuole secondarie di avviamento
professionale; richieste di libera uscita di alunne della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; Comitato orfani dei
maestri elementari e dei direttori didattici della provincia di Milano; arruolamento volontario nella Milizia
funzionari statali ed enti pubblici (MVSN); dissenso al ricovero di un alunno all'Istituto Marchiondi; Società
umanitaria (Fondazione P.M. Loria); patronati scolastici e sezionali; raccomandazione di un bambino frequentante
la colonia elioterapica “Umberto di Savoia”; chiusura delle colonie estive comunali; attestato di frequenza al
laboratorio professionale; norme per gli approvvigionamenti dall'estero; assenza dal servizio; telegramma di
Maffei; riapertura dell'a.s. 1935/36; educazione musicale; ripresa di servizio in laboratorio della cucitrice; casse
scolastiche; contributi degli alunni a spese di vario genere; statuto della Cassa mutua assistenza “Arnaldo
Mussolini” (supplemento al n. 15 dell'Opera balilla) e opuscoletto “Il corsaro nero in congedo n. 2” dell'Ente
nazionale risi di Milano; norme per il carteggio d’ufficio; esercizi ginnastici obbligatori; manutenzione giardini;
insegnamento religioso; AFS; propaganda per i prodotti tessili nazionali; Annuario del Ministero dell’Educazione
nazionale; esami; premiazione degli educatori lombardi per la propaganda delle assicurazioni popolari; note e ritiro
di cancelleria; corso di perfezionamento degli studi sindacali; refezione scolastica; istanza per uscita di un alunno;
Giornata della neve; corso di pratica sperimentale; trasferimento del servizio di tesoreria; CRIG; ricezione da
parte di Alberici dell’album che ricorda la distribuzione dei doni natalizi (24 gennaio 1935); esercizi di calcolo; Casa
della giovane italiana; corso di differenziazione didattica presso la Scuola Rinnovata di Milano; statistica delle aule
e dei locali scolastici; avvicendamento del ministro dell’educazione nazionale; divisa scolastica; Comitato amici del
veterano di Turate; spedizione del copione “Paese di balocchi”; corso Pizzigoni; propaganda del riso; ricreatori
scolastici; sollecito pratiche d’ufficio; norme per allevamenti di bachi da seta nelle scuole elementari del Regno;
periodico “Bimbi al sole”; propaganda aerochimica nelle scuole; ammissione nei reparti giovanili del Littorio di
bambini non aventi l’età prescritta; corso di cultura magistrale; pagelle; Opera pia Regina Margherita; protezione
antigas; scuole serali; nota circa un sussidio accordato dall’ONMI; indisposizione di una alunna; Preventorio
provinciale infantile C. Sandrelli di Arezzo; statistiche; richieste di sussidi; celebrazioni dei sacramenti ai
convittori; campagna antitubercolare; corso di orientamento professionale; premiazione alunni distintisi per
profitto e disciplina nell’a.s. 1933/34; trasmissione di fotografie ai reali di Piemonte (5 giugno 1935); contabilità
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scolastica; comunicazione in merito all’apertura delle segreterie nelle ferie natalizie; richiamo alle norme in
materia di alienazione dei titoli di Stato.

Segnatura provvisoria - numero

171

Segnatura definitiva

3, fasc. 19
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"Scuola all'aperto Umberto di Savoia. Uscita" a.s. 1934-35

Estremi cronologici

1934 settembre 17 - 1935 luglio 9

Contenuto

Pratiche in uscita dalla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” nell'a.s. 1934/35.
Sono presenti dati sensibili.

Personale (mezzo servizio alle mogli dei custodi, comunicazioni di servizio, agende e calendari ai docenti, compensi,
supplenti, personale della Colonia estiva e della “Casa del sole”), iscrizione di alunno al Corso di avviamento
professionale, votazioni di un alunno licenziato dal Corso di avviamento professionale, pagamento della retta per la
frequenza ai corsi di avviamento; partenza di un alunno per Remedello, derattizzazione e disinfestazione da
scarafaggi; servizio di vigilanza, invii di doni e auguri a ricordo della nascita di Maria Pia di Savoia, trasmissione di
volumetto sul Metodo Marielli [non conservato]; trasmissioni di vario materiale didattico (tavola bacologica,
raccolta di farfalle, collezione di minerali); numero degli iscritti all'asilo nell'a.s. 1934/35; avviso alla famiglia di un
convittore malato di morbillo; distribuzione dei pacchi natalizi e di pacchi di indumenti, domande di trasporto
comitiva; richiesta di congedo; invii di un vaglia e ritiro cartoline e calendari invenduti, tabella delle assenze dei
provvisori degli aa.ss. 1933/34 e 1934/35; elenco degli orfani di guerra, dei figli di mutilati o invalidi di guerra per
cui si richiede la pagella gratuita; III° elenco degli alunni richiedenti il beneficio della refezione gratuita per l'anno
1935; dati numerici sugli alunni iscritti al corso di avviamento professionale e alla scuola elementare; servizio
tranviario; dimissioni di convittori; insegnamento religioso; mutualità scolastica; concorso “I prodotti italiani”
indetto dalla Rinascente; lezioni al Planetario per le classi quinte elementari e di avviamento; comunicazione dati
sul direttore e la frequenza alla scuola; esonero dalla quota di refezione scolastica; richiesta di note sulla Scuola
all'aperto; servizio tranviario; comunicazione della trattenuta in servizio di una insegnante di agraria; prospetto
numerico relativo agli alunni provvisti dei libri di testo di nuova edizione; ringraziamenti per offerte (mandarini,
fiori); offerta alla Cassa del piccolo soccorso; elenco delle iscrizioni all'Associazione Fascista della Scuola;
inefficienza dell'impianto di riscaldamento; richiesta di sistemazione della via Fanfulla da Lodi; predisposizione di
una coltivazione di tabacco a scopo didattico; dati relativi agli insegnanti comandati presso i Corsi di avviamento
professionale; VII° elenco degli alunni richiedenti il beneficio della refezione gratuita; elenchi di convittori
richiedenti l'esonero dalla quota mensile; prospetto di presenza di dirigenti, educatrici e assistenti; acquisto di
distintivi Balilla; settimanale “Il Balilla”; forniture (uova); elenco degli alunni desiderosi di frequentare la Colonia
estiva; trasmissione dell'inquadramento e l'elenco nominativo dei Balilla appartenenti alla Scuola all'aperto
Umberto di Savoia [non conservati]; richiesta di liquidazione dei compensi arretrati alle maestre da parte di don
Luigi Perego; ricoveri ospedalieri di convittori; visita dei camerati della Sezione “Studi scientifici” del gruppo
universitario fascista “U. Pepe”; statistica dei ripetenti; facilitazioni all'acquisto di libri di testo; statistica degli
alunni elementari ripetenti della Scuola all'aperto Umberto di Savoia; richiesta di invio di retini per la cattura di
farfalle e di coleotteri; prospetto numerico degli alunni forniti del libretto di risparmio; invio di pagamento e
fatture; statistica dei contributi, delle tasse e dei libri di testo; proposta di trasferimento di un alunno all'Istituto
Marchiondi; istanze di esonero dalla quota mensile della “Casa del sole”; corso informativo per la protezione
antiaerea; denuncia di lievi danni vandalici a opera di monelli entrati dalla cinta muraria; permesso di uscita a una
ricoverata della “Casa del sole”; amministrazione della Comunione e della Cresima ai convittori della “Casa del
sole”; prospetto numerico degli insegnanti di cultura generale, di materie speciali e degli istruttori pratici; lezioni di
lavatura; elenco dei convittori morosi; fabbisogno stampati per l'esercizio finanziario 1935/36; proposte di diplomi
di benemerenza; campagna antitubercolare dell'anno XIII (elenco delle classi partecipanti al concorso);
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ringraziamento per il volume “Primo corso per insegnanti delle RR. scuole e dei RR. corsi di avviamento
professionale”; elenco delle insegnanti che intendono partecipare ai corsi nazionali di educazione fisica; alunni
elementari iscritti alla Società Dante Alighieri; rivista “Augustea”; visita di Polvara; esonero dal pagamento delle
quote mensili della “Casa del sole”; corso informativo di orientamento professionale; giustificazione dell'assenza
degli insegnanti alla conferenza del professor Marielli; elenco delle adesioni al corso antigas; circolare, moduli ed
elenco versamenti alla Croce rossa italiana giovanile per l'a.s. 1934/35; distinta delle somme raccolte per il
Comitato provinciale per gli orfani dei maestri; invio di fotografie della visita compiuta dal principe ereditario il 24
aprile [1935]; ammissioni di bambini alla Scuola all'aperto; segnalazione di un bambino alla cura marina; dono di
una pecora; trasmissione di libretto ferroviario; rivista “L'educazione fisio psichica”; ringraziamenti per il
materiale didattico sulla concimazione chimica destinato in parte ai ragazzi e in parte al Museo della scuola;
questionario numerico relativo allo stato degli insegnanti (di ruolo, non di ruolo, decorati, graduate, volontari) per
l'AFS; richiesta dell'elenco e dell'indirizzo delle scuole all'aperto esistenti in Italia; variazioni all'elenco del personale
per la colonia estiva; tesseramenti (Pre piccole italiane, Pre Balilla, Piccole italiane e Balilla); foglio recante dati sul
personale della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” e della “Casa del sole”; chiarimento circa l'ammissione alla
colonia estiva esclusivamente dei bambini della scuola; informazione sulla scelta del personale della colonia estiva;
segnalazione di un bambino di prima elementare sorpreso più volte a rubare, per cui se ne chiede
l'allontanamento, relazione finale della Scuola all’aperto “Umberto di Savoia” dell’a.s. 1934/35; comunicazione di
mancato servizio; chiarimenti in merito al versamento di una quota, prospetti statistici relativi alla Scuola
all'aperto “Umberto di Savoia” e al R. Corso secondario di avviamento professionale per l'a.s. 1934/35.
“Cresima [e comunione]”: comunicazioni ed elenchi dei doni per comunicandi e cresimandi, 10 aprile – 2 maggio
1935.

Segnatura provvisoria - numero

170

Segnatura definitiva

4, fasc. 20

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Fogli strappati
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"Caposquadra Balilla e Piccole italiane 1934-35, 1935-36"

Estremi cronologici

1935 marzo 22 - 1936 marzo 13

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Verbali della commissione d'esame per la promozione a caposquadra delle Piccole italiane; elenchi nominativi degli
allievi caposquadra Balilla della III e IV coorte della 433 legione “Brigadiere Giuseppe Ugolini”; elenco dei voti
conseguiti delle aspiranti caposquadra [Piccole italiane] della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; elenchi
nominativi degli allievi caposquadra Balilla della 433 legione “Brigadiere Giuseppe Ugolini”.

Segnatura provvisoria - numero

159

Segnatura definitiva

4, fasc. 21
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"Stipendi titolari" aa.ss. 1934-35 e 1935-36

Estremi cronologici

1935 luglio 15 - 1936 giugno 15

Contenuto

Minuta di nota nominativa mensile dei maestri elementari per l'esercizio 1934/35 – Mod. n. 4 (s.d.); note
nominative mensili degli insegnanti della Scuola all'aperto e del R. Corso biennale di avviamento professionale per
l'esercizio 1935/36 – Mod. n. 4 (luglio 1935-giugno 1936); contributi per assicurazioni sociali inclusi nella
retribuzione netta.

La camicia del fascicolo è ottenuta dal riuso di una camicia dal titolo: “Scuola all'aperto. Casa del sole (…).
Indennità bombardamento dal 1942 al 1946”.

Segnatura provvisoria - numero

56

Segnatura definitiva

4, fasc. 22

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Macchie di inchiostro su alcuni prospetti
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"Pratiche in entrata della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1935-36

Estremi cronologici

1935 settembre 3 - 1936 febbraio 15

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Segnalazione di una bambina per la colonia estiva; richiesta disattesa di compilazione di un questionario sull'edilizia
scolastica; omaggio alla scuola della cartina geografica “le colonie dell’Africa orientale italiana”; cessazione di
incarico di una maestra elementare; ripresa di servizio di una insegnante dell’Avviamento professionale; corso di
pratica sperimentale; congedo; sollecito alla richiesta di nuovi preventivi per la costruzione del pollaio e delle
conigliere; compensi agli insegnanti di elementari di ruolo, agli istruttori pratici e alle assistenti di segreteria;
richiesta di dati sull’attività assistenziale del patronato sezionale; istruzioni per la compilazione degli inventari del
materiale dei corsi di Avviamento personale; pagamenti agli insegnanti; iscrizioni al dopolavoro; offerte pro erario;
servizio docce; orario dei maestri in soprannumero; vacanze; Società Dante Alighieri; concessione di conigli per
l'allevamento; pubblicazione della Lega navale italiana; mutualità scolastica; rivista “Milano”; campo didattico;
convegno; compilazione delle note nominative e dei rapporti informativi; assunzioni; stampati; esami; invio di una
scatola didattica; comunicazione firmata di richiamo al servizio dell'esercito; pagamento degli specialisti durante la
colonia estiva; notiziario del personale dipendente dall'Economato (agosto-settembre; dicembre 1935);
intitolazione dei corsi di avviamento professionale; richiesta di certificati di una maestra; Asilo infantile
Sant'Ambrogio di Milano; tassa di bollo; materiale didattico; derattizzazione; orario delle segreterie di direzione;
congedo; pensionati di guerra; comunicazione della ditta G.B. Paravia di Torino; cernita di carte e atti di archivio;
rendiconto della Croce rossa italiana giovanile-CRIG; testi scolastici; medaglioni “DUX”; raccolta di metalli per la
patria; disciplina delle radiodiffusioni; cedimento di un plafone; nomine; abbonamenti; mantelline; prestito
nazionale; infortunio; conferimento incarichi scolastici elementari e di avviamento; norme di ammissione agli
educatori e alla ricreazione dell'Opera balilla; fabbisogno di cancelleria per beneficati; ammissione ai benefici dei
testi; della cancelleria e del materiale per lavori femminili; riapertura e inaugurazione delle Scuole elementari e
preparatorie; richiesta del rendiconto delle spese effettuate sul fondo di £ 3.000 per l'insegnamento di agraria e
giardinaggio; sollecito di invio della monografia della Scuola “Umberto di Savoia” [non conservata]; invio di
fotografie e album fatto dalle piccole colone dedicato ai Caduti della rivoluzione; organizzazione di concerti alle
Scuole medie; applicazione r.d.l. 1 aprile 1935 n. 343; trattamento al personale statale chiamato in servizio della
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale-MVSN mobilitato; quote di rimborso del materiale per lavori
femminili di alunne beneficate per il rimborso ai patronati sezionali; iscrizione alunni anormali; domanda di
accettazione di una alunna; sollecito di relazione annuale di una professoressa; assegnazioni provvisorie di
supplenti; richiesta di segnalazione di possibili collaboratori al bollettino Gruppo d'azione; proposte per la Scuola
all'aperto; censimento alunni; distribuzione insegnamenti per l'a.s. 1935/36; domanda di accettazione di un
bambino; diplomi di benemerenza a maestri elementari; ringraziamento di Mercedes Astuto di Lucchesi; invito;
raccomandazione per ricovero alla “Casa del sole”; Sabato fascista; nulla osta al richiamo in servizio militare di un
maestro; rinnovo inventari dei beni; ripresa di servizio di una domestica; assicurazioni; raccolta della carta;
esposizione dei presepi e distribuzione dei doni natalizi; situazione del personale inserviente; adozione dell'orario
unico dal 3 gennaio 1936 ; telegramma di ringraziamento degli auguri da parte dei reali piemontesi e altro
telegramma di ringraziamento del duce per l'omaggio dell'album fotografico; corsi professionali a tipo alberghiero
ed elettrotecnico; riapertura dell'a.s. 1935/36; disposizioni per l'insegnamento in caso di vacanza degli insegnanti
di ruolo; ratifica di nomina a capo gruppo dei Figli della lupa; applicazione del R. D. 26/09/1915 n. 1749; Giornata
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mondiale del risparmio; quota di associazione all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche; cessazione
degli arruolamenti volontari dei dipendenti statali e pubblici; sdoppiamento di classi; nomina del professor Luigi
Cremaschi a delegato dell'Associazione fascista della scuola-AFS; norme e ritiro di pagelle scolastiche; organizzati
ammessi al beneficio della cancelleria; invito alla riduzione dei fabbisogni scolastici; concessioni di frequenza in
qualità di praticanti volontarie; ringraziamento; statistiche; servizio psicotecnico; tesseramenti all'Opera nazionale
Balilla-ONB; riscaldamento e sconti sui libri; ordinazioni e trasmissioni di materiale cartografico e scientifico per il
R. Corso biennale di avviamento professionale; orario delle lezioni; genetliaco del re; ritiro del materiale di
cancelleria assegnato dal Patronato centrale; cessioni del quinto dello stipendio per impiegati e salariati statali;
invio dell'albo degli alunni della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; trasmissione dei prospetti delle competenze
degli insegnanti; elenco nominativo degli specialisti assegnati alla Scuola all'aperto per l'insegnamento della
religione; pubblicazione dell'opera “Centuria di ferro”; orario scolastico; invio dei pacchi natalizi ai militari in Africa
orientale; II° Corso magistrale di logopedia e foniatria; raccolta della carta fatta nelle scuole; tesseramenti all'AFS;
informazioni su alunni; congedi; comandi; iscrizioni; calendario scolastico; materiale di propaganda sul tema del
risparmio; insegnamento religioso; richiesta dell'elenco dei dipendenti comunali assenti all'adunata del 2 ottobre
1935; formazione degli elenchi degli alunni richiedenti il beneficio dell'assistenza scolastica; concessioni di
frequenza alla scuola e all'asilo per praticanti volontarie; corso di differenziazione didattica secondo il metodo
Pizzigoni; deroga dall'obbligo di residenza a carico degli insegnanti; fabbisogno stampati; propaganda per il
consumo del riso; invio di una monografia sull'ape; giornale di classe per le Scuole elementari; consegna dei
certificati di nascita a corredo delle iscrizioni; campagna “Oro alla patria”; istruzioni per l'a.s. 1935/36; pro
memoria delle adunanze dell'AFS; ricevuta di un telegramma di condoglianze inviato alla famiglia Mussolini; premi
di natalità; nomine di maestre soprannumerarie provvisorie; raccomandazione; elenco degli ufficiali di alto grado
del presidio di Milano; adunata delle Forze del regime; istanze inviate alla principessa di Piemonte; inizio lezioni;
ordini e comunicazioni di servizio; richiesta di nominativi per la carica di capogruppo dei Figli della lupa; apertura
delle scuole festive e serali elementari; istanza di servizi gratuiti a favore di un figlio di un invalido di guerra;
fornitura di pane; VI Festa nazionale dell’uva; pagamento quote; elenco degli insegnanti elementari; norme sui
contrassegni; trasferimenti di alunni e personale; consegna dei registri dell’a.s. 1924/25; graduatorie; norme per
ricreazione; ringraziamenti; servizio di riscaldamento; note informative; proiezione del film “Vecchia guardia”.

Segnatura provvisoria - numero

70

Segnatura provvisoria - testo

70/88

Segnatura definitiva

4, fasc. 23
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Pratiche in uscita della Scuola all'aperto "Umberto di Savoia" dell'a.s. 1935-36

Estremi cronologici

1935 settembre 6 - 1936 luglio 15

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Trasmissione di tessera previdenziale, resoconto dei risultati derivanti dalla somministrazione di yoghurt;
trasmissione di atti non conservati; edilizia scolastica; personale (entrate in servizio, attestato di frequenza, note di
servizio, congedo, consegna di una fede nuziale, dimissione, infortunio, nomina, indirizzo, licenziamento);
trasmissione di album e fotografie a Benito Mussolini il 23 dicembre 1935; atti vandalici a danno della scuola;
borsa di studio; versamenti alla Cassa di risparmio delle province lombarde – tesoriere della scuola; servizio di
vigilanza per la visita dei parenti ai convittori; apparecchio radiofonico; servizio tranviario; didattica (chiusura
scolastica, distribuzione degli insegnamenti, apicultura); prospetto di classificazione dell'avviamento professionale;
forniture (pane, mantelline, carte geografiche); albo con giudizi sui fatti nazionali; mutualità scolastica; spese per
l'a.s. 1934/35; riammissione di bambini alla scuola; adesione all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e
scolastiche; collaudi di materiale didattico; stampati; questionario sul funzionamento dell'Asilo “Umberto di
Savoia”; inquadramento del gruppo scolastico dei Figli della lupa; tesseramenti (Piccole italiane e Balilla);
disciplina delle radiodiffusioni; II elenco degli alunni richiedenti il beneficio della refezione gratuita per l'anno 1936;
tabella comparativa del numero delle classi, degli alunni e delle dimensioni delle aule del Corso di avviamento
professionale per gli anni scolastici 1934/35 e 1935/36; segnalazione di un alunno indisciplinato da ritirarsi;
rendiconto generale delle entrate riscosse e delle spese eseguite dal R. Corso secondario biennale di avviamento
professionale “Umberto di Savoia” nell'esercizio finanziario 1934/35; elenco nominativo degli alunni del corso di
avviamento che hanno versato il contributo fisso per l'a.s. 1934/35, relazione finale dell’a.s. 1935/36 della Casa dei
bambini; relazione finale del direttore delle scuole di circolo dell’a.s. 1935/36; formazione delle classi; assunzione
di insegnanti di canto e religione; elenco di insegnanti abilitati all’insegnamento religioso; trasmissione della
relazione di una insegnante; conferma di una iscrizione al corso di pratica sperimentale.

Segnatura provvisoria - numero

92

Segnatura provvisoria - testo

92 / 82

Segnatura definitiva

5, fasc. 24

Stato di conservazione

discreto
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Carteggio (anni solari 1936-1976)
1935 - 1977

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1935 - 1977

Consistenza archivistica

fascc. 1090

Contenuto

Le pratiche del carteggio amministrativo e didattico si sono sedimentate nel tempo secondo differenti criteri di
fascicolazione, in base ai quali si sono distinte due serie di carteggio generale scolastico:
- Carteggio (anni scolastici 1925/26-1935/36)
- Carteggio (anni solari 1936-1976).
La presente serie documenta l'organizzazione scolastica e l'attività didattica della Scuola all'aperto di via Giacosa
dal 1936 al 1976 e conserva: circolari e corrispondenza con enti pubblici (Ministero della pubblica istruzione,
Provveditorato agli studi di Milano, Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano, Patronato scolastico
della città di Milano, Uffici tecnici e sanitari del Comune di Milano, etc.) e privati; carteggi con ditte e associazioni
connesse alla vita scolastica; documenti riguardanti didattica e organizzazione scolastica (iscrizioni, scrutini, esami,
pagelle, trasporto scolastico, refezione, borse di studio, concorsi, manifestazioni, visite e gite d'istruzione, libri di
testo, adunanze degli insegnanti, etc.); assistenza agli alunni da parte del Patronato scolastico; servizi sanitari a
favore degli alunni; relazioni dei direttori didattici; pagelle non ritirate; documentazione retributiva e
previdenziale del personale; rilevazioni statistiche; forniture di materiali e arredi; manutenzione ed edilizia
scolastica; visite e tirocini presso la Scuola.
Le pratiche sono organizzate in sottoserie annuali, seppure non rigorose, e recano in modo continuativo e coerente
una segnatura archivistica che le riconduce al titolario pubblicato dal Ministero dell’educazione nazionale nel 1935
nelle Norme per gli archivi degli ufficiì del personale di vigilanza sulle scuole elementari in uso fino al 1963. Si
tratta di un titolario alfanumerico, composto da 20 titoli contrassegnati da numeri arabi, di cui 6 presentano
un’articolazione interna in più classi contrassegnate da lettere minuscole dell’alfabeto. All'interno delle annualità i
fascicoli sono ordinati in base al numero progressivo del titolo e, in subordine, della classe.
Nel corso degli anni Quaranta del Novecento viene utilizzato lo stesso titolario alfanumerico in continuità con il
decennio precedente, ma il rigore nella classificazione degli atti diminuisce progressivamente e iniziano a trovarsi
alcune pratiche originali che seguono l'andamento scolastico oppure hanno una durata pluriennale, superando
l'impostazione rigidamente annuale. Si tratta nella maggioranza dei casi di fascicoli tematici: Tabelle di stipendi,
Pagamenti di servizi scolastici, Circolari, Pratiche in evidenza, etc.
Le pratiche degli anni 1945-1949 sono spesso accorpate in fascicoli originali pluriennali, conservati per anno di
apertura.
Dal 1946 sono state rinvenute diverse pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola all'aperto, non ritirate,
conservate in pacchi oppure sfuse all'interno dei faldoni del carteggio; sono state inventariate nell'anno di chiusura
del rispettivo anno scolastico.
A partire dall'anno 1951 alcuni fascicoli originali, abbastanza ricorrenti (Culla, Igiene, Ripartizione educazione,
etc.), presentano al posto della segnatura alfanumerica una vera e propria nomenclatura, riportata sulla camicia
dei fascicoli, sulle singole carte e nelle apposite finche dei registri di protocollo. Tali fascicoli sono descritti in coda a
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ciascuna annualità in ordine cronologico, mantenendo contigui eventuali fascicoli contenenti documentazione
analoga.
Inoltre il carteggio degli anni 1953, 1954 e 1955 presenta, oltre alle comuni pratiche annuali, fascicoli originali
biennali (1953/54, 1954/55 e 1955/56). Gli estremi cronologici delle carte però non sempre rispecchiano il biennio
indicato, spesso riducendosi a uno solo dei due anni indicati. In questi casi, si è mantenuto il titolo originale del
fascicolo, affiancato dall'indicazione dell'annualità realmente presente nel fascicolo (ad esempio “Culla. Anno 1953-
54”. Anno 1954). L'attribuzione dei fascicoli al nodo annuale della struttura è stata effettuata sulla base di
quest'ultima indicazione.
Con circolare ministeriale n. 411 del 5 dicembre 1963 è disposta l'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 1964, del
“Nuovo titolario per gli archivi degli Ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche”. Dal 1964 i documenti recano
indicazione dei nuovi codici di classificazione ma, fino al 1970, non vengono fascicolati, portando alla costituzione di
corposi fascicoli corrispondenti rispettivamente a titolo A (affari generali) e B (istruzione elementare). I documenti
all'interno di tali fascicoli sono spesso ordinati cronologicamente, anziché in ordine cronologico inverso. I rimanenti
fascicoli di ciascuna annualità risultano per lo più organizzati in base a un criterio di tipo tematico. I fascicoli
pluriennali sono stati collocati, nel rispetto di modalità originarie di conservazione dei documenti, nella serie
corrispondente all'anno di chiusura. Le unità archivistiche all'interno delle sottoserie annuali sono state disposte in
ordine cronologico, collocando in testa a ciascuna annualità i fascicoli relativi ai titoli A e B.
Dal 1966 nel carteggio sono talvolta presenti annotazioni del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni recanti
bozze delle risposte o indicazioni per la segreteria.
A partire dal 1971 i documenti sono conservati in fascicoli, numerosi ma per lo più di consistenza esigua, afferenti a
ciascuna classe. I fascicoli sono conservati in camicie cartacee che riportano il codice di classificazione alfanumerico
composto dalla lettera del titolo (A e B) seguita dal numero arabo della classe. L'ordinamento dei fascicoli
all'interno delle sottoserie annuali rispetta tale classificazione; in coda ad essi sono collocati cronologicamente le
unità archivistiche prive di intitolazioni originali, mantenendo attigui fascicoli di argomento o tipologia analoghi (ad
es. Compensi).
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25

Anno 1936
1936

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1936

Consistenza archivistica

fascc. 16

Numero unità archivistiche

16

Unità archivistiche

Titolo 2 classe b. Personale fuori ruolo - Inservienti. Anno 1936

Estremi cronologici

1936 maggio 23 - 1936 giugno 30

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Prospetti dei turni di licenza annuale degli inservienti della Scuola e della Casa del sole, 23 maggio-30 giugno 1936.
Comunicato n. 3 relativo all'iscrizione dei dipendenti comunali alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, 27
maggio 1936;
Richiesta di trasferimento ad altra scuola presentata dalla cameriera Veronica Sirtori, con rilievi del direttore
didattico, 28 maggio 1936;
Trasmissione delle distinte delle ore di lavoro straordinarie e del servizio docce e riscaldamento, 30 maggio 1936;
Tabella delle licenze degli inservienti, 12 giugno 1936.

Segnatura provvisoria - numero

169

Segnatura definitiva

5, fasc. 25

48 di 2811



26

27

Titolo 3. Supplenze. Anno 1936

Estremi cronologici

1936 gennaio 31

Contenuto

Elenco delle assenze e delle tardanze del personale addetto alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s.
1935/36 (gennaio).

Segnatura provvisoria - numero

87

Segnatura definitiva

5, fasc. 26

[Titolo 4]."Stipendi incaricati Avviamento, ruolo Avviamento e specialisti elementari. Circolari
1936 e dal 1937 al 1943"

Estremi cronologici

1936 - 1945

Contenuto

Tabelle di liquidazione dei compensi al personale del Corso biennale di avviamento professionale per i mesi di:
settembre 1936; luglio-agosto e ottobre-dicembre 1937; gennaio-novembre 1938; gennaio, agosto e dicembre
1939; marzo-agosto 1940; luglio-agosto e dicembre 1941; aprile, giugno-novembre 1944; giugno 1945.
Tabella dei compensi spettanti al personale insegnante della Scuola speciale all’aperto Umberto di Savoia per
dicembre 1942.
“Circolari Stipendi R. Corso Avviamento 39-40”: circolari provveditoriali circa l’indennità di caroviveri e aumenti
di stipendio, prospetti degli stipendi mensili 1938-39.
“Stipendi Ruolo – specialisti elementari e circolari 1940/41/42”: circolari riguardanti la compilazione del modello
11 e 11 bis per il pagamento del personale, comunicazioni dell’Intendenza di finanza, dichiarazioni di incarico degli
insegnanti, note nominative del Corso biennale di avviamento professionale, in maggioranza non datate, dal 1939
al 1942, 1939-1942.

Segnatura provvisoria - numero

187

Segnatura definitiva

5, fasc. 27
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29

[Titolo 8 classe c]. Mostre - celebrazioni - feste - gare. Anno 1936

Estremi cronologici

1936 settembre 5

Contenuto

Inviti, saggio di canto con testi degli inni.
Si conserva anche una camicia originale “Programma particolareggiato”.

Segnatura provvisoria - numero

183

Segnatura definitiva

5, fasc. 28

Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1936

Estremi cronologici

1936 gennaio 17 - 1936 dicembre 16

Contenuto

Buoni dell'Ufficio economato per la sostituzione, la fornitura e la riparazione di diversi beni (capi di vestiario, libri,
posate, orologi, banchi, tende, lavagne, pentole, vassoi, ceste, bicicletta, zappe, potatoi, pianoforte, sgabelli,
bandiera, detersivo, etc.) e buoni stampati per schedine, registri e volumi.

Segnatura provvisoria - numero

81

Segnatura definitiva

5, fasc. 29

50 di 2811



30

Titolo 16 classe c. Istituzioni integrative della scuola - Croce Rossa. Anno 1936

Estremi cronologici

1936 maggio 30 - 1936 dicembre 17

Contenuto

Elenco dei versamenti effettuati sul conto corrente postale della Croce rossa italiana giovanile-CRIG per l'a.s.
1935/36, con allegate ricevuta di pagamento e distinta dei valori, 30 maggio 1936;
Comunicazione riguardante il conto corrente postale e le quote d'iscrizione alla CRIG, con allegati moduli in bianco,
17 dicembre 1936.

Segnatura provvisoria - numero

74

Segnatura definitiva

5, fasc. 30
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“Titolo 16 classe g. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Casa del sole. Anno 1936”

Estremi cronologici

1935 dicembre 31 - 1936 dicembre 31

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Nota delle spese sostenute per la Casa del sole, 31 dicembre 1935;
Richiesta di giustificazione di allontanamento abusivo dal convitto, 3 gennaio 1936;
Richiesta di abbonamento tranviario gratuito, 4 gennaio 1936;
Buoni dell’Ufficio economato per forniture e riparazioni alla Casa del sole, 8 gennaio-18 dicembre 1936;
Compilazione delle note caratteristiche relative ad alcune funzionarie scolastiche, 2 gennaio 1936;
Servizio di vigilanza alla Casa del sole, 11 gennaio-1936;
Comunicazioni di servizio, 31 gennaio-30 novembre 1936;
XXXIII Elenco degli alunni richiedenti l’esonero dalla retta di ricovero presso la Casa del sole, 6 febbraio 1936;
Scarichi di guardaroba, 18 febbraio-14 dicembre 1936;
Preventivo della biancheria e del vestiario per l’anno 1936, 21 febbraio 1936;
Elenco dei convittori al 2 marzo 1936;
Distinta delle spese sostenute per la Casa del sole, 22 aprile, 14 ottobre e al 17 dicembre 1936;
Ore straordinarie lavorate dalle cucitrici per la visita del cardinale ai convittori, 6 maggio 1936;
Istanza di ricovero al convitto, ricezione della polizza speciale di assicurazione mista a favore degli ex combattenti,
24 aprile-16 maggio 1936;
Compensi alle assistenti della Casa del sole, 30 maggio 1936;
Richiesta di nomina di una assistente supplente alla Casa del sole, 13 giugno 1936;
Richiesta di affidamento di una figlia alla colonia dei dipendenti comunali per la cura marina, 15 giugno 1936;
Richiesta di informazioni circa la copertura fornita dalla Cassa malattie per dipendenti della Casa del sole, 15
giugno 1936;
Istanze di permesso di uscita per convittori, 20 – 23 giugno 1936;
Istanza di permesso di uscita per una dipendente, 26 giugno 1936;
Copia del rapporto relativo a contegno anomalo di una assistente della Casa del sole, allontanata in via
precauzionale, richiesta del direttore e autorizzazione per procedere alla relativa sostituzione, 30 giugno – 3 luglio
1936;
Richiesta di disponibilità immediata a una supplenza, 8 luglio 1936;
Congedo, 29 luglio 1936;
Istanze rifiutate di ricovero di bambini, 6 agosto – 12 novembre 1936;
Istanze rifiutate di dimissione di bambine, 18 agosto – 15 dicembre 1936;
Istanza di ritiro di figli alla Casa del sole e provvedimenti relativi, 31 luglio – 15 settembre 1936;
Preventivo del vestiario e della biancheria per l’anno 1937, 18 – 21 settembre 1936;
Festa nazionale dell’uva, 21 – 28 settembre 1936;
Richiesta di informazione circa lo stato di salute di una persona, 18 novembre 1936;
Funzionamento provvisorio del servizio di guardaroba, 26 novembre 1936;
Solleciti di versamento della quota di ricovero, 14 dicembre 1936;
Ricovero di una convittrice, 23 – 29 dicembre 1936;
Fogli di trasmissione di atti non conservati, 3 gennaio- 31 dicembre 1936.
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33

Segnatura provvisoria - numero

180

Segnatura definitiva

5, fasc. 31

Titolo 18. Statistica. Anno 1936

Estremi cronologici

1936 giugno 30 - 1936 settembre 26

Contenuto

Statistica degli alunni iscritti alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” frequentanti, ripetenti, scrutinati ed
esaminati nella sessione estiva dell'a.s. 1935/36, [30 giugno 1936];
Statistica degli alunni iscritti al R. Corso biennale di avviamento professionale “Umberto di Savoia” frequentanti,
ripetenti, scrutinati ed esaminati nella sessione estiva dell'a.s. 1935/36, 30 giugno 1936;
Statistica degli alunni iscritti alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” frequentanti, ripetenti, scrutinati ed
esaminati nella sessione autunnale dell'a.s. 1935/36, 26 settembre 1936;
Statistica degli alunni iscritti al R. Corso biennale di avviamento professionale “Umberto di Savoia” frequentanti,
ripetenti, scrutinati ed esaminati nella sessione autunnale dell'a.s. 1935/36, [26 settembre 1936].

Segnatura provvisoria - numero

78

Segnatura definitiva

5, fasc. 32

Titolo 20 classe a. Ispettorato scolastico – circolari - fonogrammi. Anno 1936

Estremi cronologici

1936 settembre 24

Contenuto

Compensi agli insegnanti, 24 settembre 1936.

Segnatura provvisoria - numero

185

Segnatura definitiva

6, fasc. 33
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Titolo 20 classe a bis. Provveditorato. Anno 1936

Estremi cronologici

1936 gennaio 20 - 1936 dicembre 11

Contenuto

Fonogramma e circolari del R. Provveditorato agli studi di Milano riguardanti oggetti diversi (insegnamento di
cultura militare, celebrazioni, I congresso storico lombardo, dati numerici circa insegnanti e alunni, campagna
antitubercolare, ingresso alunni e vacanze, esami, biblioteche popolari e scolastiche, manifestazioni, assicurazione
antinfortunistica degli alunni, stampati, Lega navale, note nominative, raccolta dell'oro e di altri metalli, locali
scolastici, avvicendamento del provveditore agli studi, premi demografici, allevamenti didattici dei bachi da seta,
VIII Censimento generale della popolazione, legge sul diritto d'autore, indennità di trasferimento, visite a caserme
e stabilimenti militari dei RR. Esercito, Marina e Aeronautica, nomine di insegnanti per il R. Corso di avviamento
maschile, borse di studio) con relative comunicazioni.
Accompagnatoria del rendiconto generale delle entrate riscosse e delle spese eseguite nell'esercizio finanziario
1935/36 [non conservato], 31 luglio 1936.
Libri di testo, 26 settembre 1936;
Elenchi di insegnanti del R. Corso di avviamento, 22 – 26 settembre 1936;
Disposizioni per docenti, 19 settembre 1936;
Proposta di nomina a insegnante di educazione fisica, 21 settembre 1936;
Iscrizioni al R. Corso di avviamento, 18 – 21 settembre 1936;
Nomina di insegnante di lettere, 24 settembre 1936;
Dati sull’insegnante di cultura militare, 2 dicembre 1936;
Disposizioni contabili, 24 luglio 1936;
Disposizioni circa il diritto d’autore, 27 luglio 1936.

Segnatura provvisoria - numero

66

Segnatura definitiva

6, fasc. 34
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36

Titolo 20 classe a ter. Ministero dell'educazione nazionale. Anno 1936

Estremi cronologici

1936 marzo 30 - 1936 settembre 21

Contenuto

Norme per lo scarto di atti d’archivio, 30 marzo 1936;
Informazioni sui corsi di avviamento (padiglioni occupati e attività). Era allegata la pianta di un padiglione [non
conservata], 26 maggio 1936;
Spese per il fitto e la conduzione del campo didattico, 21 settembre 1936.

Segnatura provvisoria - numero

182

Segnatura definitiva

6, fasc. 35

“Titolo 20 classe b. Servizi sanitari. Anno 1936”

Estremi cronologici

1936 gennaio 22 - 1936 dicembre 31

Contenuto

Somministrazione di yoghurt e di latte agli alunni, 22 gennaio – 3 novembre 1936;
Apertura del servizio odontoiatrico scolastico, 20 aprile 1936;
Proposte di ammissione alla scuola e all’asilo elaborate dall’Ufficio Igiene e sanità del Comune di Milano, 15 – 31
ottobre 1936;
Statistica dei ripetenti inclusi nelle proposte di ammissione, 20 ottobre 1936;
Servizio tranviario, 26 novembre 1936;
Verbale di collaudo del materiale didattico inviato al R. Corso biennale di avviamento professionale, 14 febbraio
1936;
Prospetto statistico del Corso secondario di avviamento professionale dell’a.s. 1934/35 (?), 31 dicembre 1936.

Segnatura provvisoria - numero

181

Segnatura definitiva

6, fasc. 36
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"Titolo 20 classe c. Dote della scuola - Contabilità generale della scuola. Anno 1936"

Estremi cronologici

1935 dicembre 27 - 1936 dicembre 17 [Il documento più antico è stato protocollato il 25 gennaio 1936.Presente
anche documentazione s.d.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Resoconti di rappresentazioni diverse con distinta dei versamenti delle classi e ricevute, 8 novembre 1935 – 15
maggio 1936;
Richiesta e concessione di esonero dal pagamento della quota mensile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”,
27 dicembre 1925 – 25 gennaio 1936;
Elenchi (numerati I, IV-VIII) di alunni richiedenti il beneficio della refezione gratuita per l'anno 1936, 15 gennaio
1936-14 maggio 1936 e s.d.
Richiesta di beneficio da parte di un padre di 10 figli, 30 gennaio 1936;
Foglio di trasmissione di ricorso per il conseguimento del beneficio della refezione gratuita, 6 febbraio 1936;
XXIV° Elenco degli alunni della Casa del sole richiedenti l'esonero dalla quota mensile, 23 aprile 1936;
Distinte delle spese sostenute per conto della scuola, 29 maggio 1936 – 5 giugno 1936;
Distinte delle spese sostenute per conto dell'asilo nell'a.s. 1935/36, 17 giugno 1936;
Elenco degli alunni dimessi per arretrati nel pagamento delle quote mensili per l'a.s. 1935/36, 18 giugno 1936;
XXXIV° Elenco degli alunni della Casa del sole richiedenti l'esonero dalla quota mensile, 6 luglio 1936;
Distinte delle spese sostenute per conto della culla materna, 14 ottobre 1936;
Elenchi (numerati I-II) di alunni richiedenti il beneficio della refezione gratuita per l'anno 1937, 23 ottobre 1936-
24 novembre 1936;
Distinta delle spese sostenute per conto della scuola, 17 dicembre 1936.
Elenchi nominativi di alunni, alunne riammessi nelle sezioni maschile, femminile e nella Casa dei bambini, s.d.

Segnatura provvisoria - numero

72

Segnatura definitiva

6, fasc. 37
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"Titolo 20 classe e. Enti e associazioni diverse - Gruppo rionale fascista - AFS - OND. Anno 1936"

Estremi cronologici

1936 gennaio 2 - 1936 dicembre 16

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari della Federazione dei fasci di combattimento della provincia di Milano e dell'Associazione fascista della
scuola-AFS, sezioni elementare e media, riguardanti la scelta dei delegati comunali, le modalità di iscrizione e il
pagamento delle quote sociali; l'apertura di un Collegio A. Oriani a Paderno Dugnano, il tesseramento, la
sistemazione degli uffici, un concerto in onore del maestro Franco Alfano, la sezione provinciale delle massaie
rurali, l'acquisto di volumi, gite e concorsi, colonie estive e vacanze natalizie, un viaggio a Budapest, la mutua
Resnati, 2 gennaio – 3 dicembre 1936;
Segnalazione di una maestra per la destinazione di un pacco viveri in occasione della Befana fascista, 3 gennaio
1936;
Elenchi nominativi dei tesserati con importo della quota versata, 13 gennaio 1936;
Fogli di trasmissione di atti non conservati (schede di iscrizione degli insegnanti all'AFS, domande di iscrizione
all'Opera nazionale dopolavoro, moduli di sottoscrizione del Prestito nazionale, ruolino degli insegnanti di
avviamento professionale), 13 gennaio – 27 aprile 1936;
Elenco degli insegnanti che richiedono il rinnovo della tessera dell'AFS, 20 gennaio 1936;
Raccomandazione di un bambino bisognoso di iscrizione alla scuola di grado preparatorio, 21 febbraio 1936;
Elenco dei versamenti a favore dell'EOA, 12 febbraio 1936;
Diniego dell'invito a inviare alunni della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” alla colonia marina P. Fedele, 15
aprile 1936;
“Corso di coltura coloniale per insegnanti”, istituito dalla sezione lombarda dell'Istituto coloniale fascista, maggio-
giugno 1936;
Comunicazione di nomina a delegato della sezione media da parte della Federazione dei fasci di combattimento
della provincia di Milano a favore del professore Luigi Cremaschi e relativa lettera di ringraziamento, 9 dicembre
1936;
Invio di copia omaggio de “L'industria italiana e le sanzioni” del professor Coppadoro, 16 dicembre 1936.

Sono presenti due stralci di documenti.

Segnatura provvisoria - numero

71

Segnatura definitiva

6, fasc. 38
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Titolo 20 classe f. Pratiche varie. Anno 1936

Estremi cronologici

1935 dicembre 27 - 1936 settembre 25 [Il documento più antico è stato protocollato il 3 gennaio 1936]

Contenuto

Ammissione di un bambino alla refezione gratuita, 27 dicembre 1935;
Servizio tranviario, 7 gennaio 1936;
Servizio di vigilanza, 7 gennaio 1936.
Propaganda per la raccolta della carta da macero, 9 gennaio 1936.
Relazione inviata dal direttore didattico Luigi Cremaschi all'Amministrazione comunale di Milano, recante i dati
contabili dell'azienda agricola, del laboratorio professionale e della culla materna, da cui emergono gli oneri che
graverebbero sul Comune per effetto del passaggio [di competenza] in fase di studio, 13 gennaio 1936;
Promemoria per l'adunanza dell'Associazione fascista della scuola, 16 marzo 1936;
Promemoria per l'adunanza dell'Associazione fascista della scuola, 2 aprile 1936;
Invito alla cresima dei convittori della “Casa del sole” e biglietti di ricordo da distribuire ai cresimati, in busta da
lettera, 1 maggio 1936;
Richiesta del catalogo generale dello stabilimento agrario orticolo A. Hilebrand di Pallanza per l'acquisto di piante e
sementi, 25 settembre 1936;
“Programma ginnico militare anno XIV”.

Segnatura provvisoria - numero

75

Segnatura provvisoria - testo

75 / 89

Segnatura definitiva

6, fasc. 39
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Titolo 20 classe g. Corrispondenza interscolastica. Anno 1936

Estremi cronologici

1936 gennaio 4

Contenuto

Giustificazione di assenze, 4 gennaio 1936.

Segnatura provvisoria - numero

184

Segnatura definitiva

6, fasc. 40
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Anno 1937
1935 - 1938

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1935 - 1938

Consistenza archivistica

fascc. 27

Numero unità archivistiche

27

Unità archivistiche

Titolo 2 classe a. Insegnanti. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 maggio 21 - 1937 novembre 24

Contenuto

Accompagnatorie di atti non conservati, 21 maggio – 24 novembre 1937;
Elenco nominativo dei risultati ottenuti al saggio ginnastico svoltosi alla presenza della commissione inviata dal
Comitato provinciale dell'Opera Balilla, 21 – 26 maggio 1937.
Elenco degli indirizzi estivi del personale insegnante dell'asilo e della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 30
giugno – luglio 1937;

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

6, fasc. 41
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"Titolo 2 classe b. Personale fuori ruolo - Inservienti. Anno 1937"

Estremi cronologici

1937 gennaio 4 - 1938 gennaio 10

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Notiziari del personale dipendente dall'Economato (gennaio-giugno; agosto-ottobre; dicembre 1937);
Accompagnatorie di atti non conservati, 4 gennaio-22 dicembre 1937;
Nominativi degli inservienti in servizio durante la cerimonia della Befana fascista, 4 gennaio 1937;
Segnalazioni e domande di assunzione ai ruoli di praticante, inserviente, sorvegliante o guardarobiera, 8 gennaio –
6 novembre 1937
Giorni lavorati da inservienti supplenti, 9 gennaio 1937;
Assunzione di servizio, 10 gennaio 1938
Lettera del dirigente scolastico Angelo Brighenti al R. provveditore agli studi di Milano circa la situazione degli
insegnanti specialisti in servizio presso la Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, in seguito al passaggio delle scuole
allo Stato, in attuazione del decreto 1° luglio 1933 e della convenzione fra il Ministero dell'Educazione nazionale e il
Comune di Milano per il quinquennio 1934-1938, 13-14 gennaio 1938;
Compilazione di rapporti informativi sulla condotta del personale e invio di note caratteristiche di insegnanti, 15
gennaio 1937-15 dicembre 1937;
Altra lettera del Brighenti al R. provveditore agli studi di Milano che accompagna dei promemoria con generalità,
titoli e attività di ciascun insegnante specialista, 19 gennaio 1937; 
Rimando a pratica riservata del signor Gabaglio, 5 gennaio 1937;
Comunicazione del servizio prestato dall’inserviente Alberto Re, 5 febbraio 1937;
Disposizioni riguardanti il compenso speciale alle assistenti di segreteria, il personale addetto alle scuole speciali,
29 aprile-7 luglio 1937;
Orario di servizio prestato dalle assistenti di segreteria della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 6 maggio-1
giugno 1937; 
Conto presentato dalla vigilatrice Sara Zamboni per il servizio di acconciatura e rasatura dei capelli ai convittori
della Casa del sole da gennaio ad aprile 1937, 10-15 maggio 1937;
Prospetti dei turni di licenza annuale scelti dagli inservienti della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” e del
convitto Casa del sole per l'anno 1937, 24 maggio-4 ottobre 1937
Lettera di dimissione di Elide Rovelli, assistente alla Casa del sole, 5 giugno 1937;
Informazioni sul servizio prestato in colonia da Silene Quaglia, 16 giugno 1937;
Conferimento di incarico di assistente-supplente a Ernestina Vismara, 28 giugno 1937;
Proposta di affidare il mezzo servizio alle mogli dei custodi Iole Locatelli e Adele Clerici, 30 giugno-6 ottobre 1937;
Elenco degli inservienti assegnati alla colonia elioterapica estiva, 12-20 luglio 1937;
Comunicazione di bidelle avventizie assegnate alla colonia, 17 luglio 1937;
Raccomandazione della domanda d'incarico alle colonie estive del Trotter della maestra Aurelia Bellini, 20-24
luglio 1937;
Sostituzioni (della vigilatrice sanitaria Alma Stocchetti, dell’assistente supplente presso la Casa del sole, di Natalina
Gabetta, addetta alla culla materna e dimissionaria), 20 luglio-9 novembre 1937;
Elenchi degli inservienti che hanno prestato servizio per la pulizia della piscina, 27 luglio-23 agosto 1937;
Domanda di trasferimento dell'inserviente Giovanna Grioni, in servizio presso la Scuola all'aperto, 10 agosto 1937;
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Domande di dimissione (delle assistenti Fedora Jacobone, Narcisol Fossati, Lorenza Lugaresi e Giovanna Zanda),
13-26 agosto 1937;
Richiesta di un certificato di servizio del cuoco Emilio Longo, 23 agosto 1937;
Conferimenti dell'incarico di insegnamento presso la R. Scuola speciale “Umberto di Savoia” (Maria Gambino,
Paolina Ghinassi, Iestha Sandri, Maria Pissia, Maria Tina Vaccaro), 23 ottobre 1937;
Nomina degli incaricati agli insegnamenti speciali presso la Scuola elementare, 26 ottobre 1937;
Dichiarazione per cui il fuochista Edoardo Portalupi risulta alle dipendenze dell'Officina di Milano, 30 ottobre 1937;
Conferimento dell'incarico di insegnamento presso il R. corso di avviamento per l'a.s. 1937/38 a Carlotta Cantoni,
5 novembre 1937;
Richiesta di fascicoli di insegnanti, 10-23 novembre 1937;
Denuncia di un scorrettezza commessa da due inservienti della Scuola all'aperto, 16 novembre 1937;
Orario delle lezioni settimanali, 16 novembre 1937;
Richiesta di informazione su una insegnate di francese, 18 novembre 1937;
Assegnazione della professoressa di lettere Annamaria Benazzi al R. Corso biennale di avviamento professionale,
18 novembre 1937;
Destinazioni di servizio degli inservienti, 23-26 novembre 1937;
Comunicazione di supplenza, 24 novembre 1937;
Trasmissione di moduli per la compilazione dello schedario insegnanti di ruolo, 29 novembre 1937;
Specchietto delle ore straordinarie degli assistenti di segreteria (dicembre 1937).
Richiesta di tessere di riconoscimento per il rilascio di biglietti ferroviari agli insegnanti incaricati e istruttori
pratici del corso di avviamento, 1 dicembre 1937;
Richieste di informazioni politiche circa alcuni insegnanti del corso biennale di avviamento professionale, 1
dicembre 1937;
Assegnazione definitiva dell'insegnante di educazione fisica Luigi Gobbi al R. Corso di avviamento professionale, 16
dicembre 1937.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

6, fasc. 42
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"Titolo 3. Supplenze. Anno 1937"

Estremi cronologici

1937 gennaio 5 - 1938 gennaio 5 [Entrambe gli anni segnati sui documenti (1936 e 1937) sono probabilmente
frutto di un errore meccanico.]

Contenuto

Elenchi nominativi mensili delle assenze e delle tardanze del personale addetto alla scuola nell'a.s. 1936/37
(dicembre 1936-giugno 1937)
Elenchi nominativi mensili delle assenze e delle tardanze del personale addetto alla scuola nell'a.s. 1937/38
(ottobre-dicembre 1937).

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva

6, fasc. 43
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"Titolo 4. Note nominative pagamento stipendi. Anno 1937"

Estremi cronologici

1937 gennaio 4 - 1938 gennaio 1

Contenuto

Elenchi degli insegnanti non di ruolo incaricati dell'insegnamento religioso nel corso elementare, 4 gennaio – 30
giugno 1937;
Accompagnatorie di atti non conservati, 9 gennaio 1937 – 1 gennaio 1938;
Prospetto relativo alla presenza delle dirigenti, delle educatrici e delle assistenti dell'Asilo all'aperto agli effetti
della liquidazione delle competenze per il periodo 21 settembre 1936-31 gennaio 1937, 31 gennaio 1937; 
Comunicazioni di servizio effettuato da Bianca Quilatri, Maria Pasquino, Maria Belso, Veglia Ferrari, Elide Rovelli,
Cosetta Crosignani, Italina Maraldi e Maria Gibillini, 31 gennaio – 30 novembre 1937.
Trasmissione della lista [non conservata] delle ore di servizio prestato dall'inserviente Vincenzo Meloni, sostituto
cuoco, 28 febbraio 1937;
Prospetti delle trattenute di servizio attivo docenti, 12 marzo – 13 novembre 1937;
Norme dell'Intendenza di finanza di Milano in merito all'applicazione del R.D.L. 27 giugno 1937 n. 1033 sulla
compilazione delle note nominative, 12 luglio 1937; 
Comunicazione del ragioniere capo in merito alla trasmissione di un prospetto di liquidazione a favore del
personale addetto alla colonia, 7 agosto 1937;
Pagamento di stipendi a insegnanti, 22 settembre – 13 dicembre 1937;
Indicazioni per l'iscrizione del corpo docenti al Dopolavoro civico corredate di questionari nominali non compilati,
28 ottobre – 12 novembre 1937;
Elenco degli inservienti in servizio il 2 novembre, 16 novembre 1937; 
Comunicazione di disponibilità di posti nelle sezioni maschile e femminile della Casa del sole, 30 novembre 1937;
Richiesta di autorizzazione per prestazioni straordinarie del personale inserviente, 11 dicembre 1937.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

7, fasc. 44
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46

"Titolo 5. Formazione e assegnazione delle classi - avvicendamento dei maestri. Anno 1937"

Estremi cronologici

1937 settembre 3 - 1937 settembre 7 [Presente anche documentazione s.d.]

Contenuto

Richiesta e autorizzazione del R. Ispettorato scolastico della Circoscrizione di Milano all'istituzione, in via
sperimentale e di studio, di classi di differenziazione didattica fino alla terza elementare per l'a.s. 1937/38.
Fogli estratti da un raccoglitore riguardanti gli aa.ss. dal 1934/35 al 1936/37 (elenchi del personale insegnante e
inserviente, attribuzioni degli inservienti e del personale dell'Azienda agricola, sedi degli insegnanti specialisti,
prospetti delle classi).

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

7, fasc. 45

"Titolo 7. Calendario scolastico e orario delle lezioni. Anno 1937"

Estremi cronologici

1937 ottobre 26

Contenuto

Tabelle degli orari degli insegnamenti speciali e delle docce per le classi elementari e d'avviamento delle sezioni
maschile e femminile, con accompagnatoria.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

7, fasc. 46
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"Titolo 8 classe a. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1937"

Estremi cronologici

1937 giugno 30 - 1937 ottobre 1

Contenuto

Relazione finale sull'Asilo all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, contenente notizie sull'Asilo o Casa dei
bambini e sul personale, statistica degli alunni, dati sull'assistenza, relazione sull'andamento didattico disciplinare,
30 giugno 1937;
Relazione finale del direttore delle scuole del Circolo per l'a.s. 1936/37, 5 luglio 1937;
Relazione sulla colonia elioterapica estiva della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” relativa all'estate 1937, con
accompagnatoria, 12 – 30 settembre 1937;
Invio di fotografie [non conservate] della colonia elioterapica in varie manifestazioni e momenti della giornata, 1
ottobre 1937.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

7, fasc. 47
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[Titolo 8 classe b]. "Circolari interne. Anno 1937"

Estremi cronologici

1937 gennaio 7 - 1937 dicembre 18

Contenuto

Circolari interne emanate dalla R. Direzione didattica della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” relativamente ai
seguenti oggetti: norme per il 1° giorno di colonia, formazione dello schieramento all'entrata e all'uscita dalla
colonia e comunicazioni interne tra reparti, saggio finale, uscita in caso di pioggia, promemoria per le assistenti di
gruppo delle colonie estive, corso Capo squadra Balilla e Piccole italiane della Gioventù italiana del Littorio e del
Corso tamburini o trombettieri, elevazione di ogni aspetto della vita al piano imperiale, Befana fascista, giornale
“Balilla”, Padiglione dell'Impero, lezioni al Planetario, assegnazione dell'incarico a fiduciaria o capo padiglione per
l'a.s. 1936/37, esami capisquadra, indirizzo didattico, raccolta di metalli vari, reparti per il servizio d'onore, visite
d'autorità, disposizioni varie, rito dell'ammaina bandiera, esami di ammissione alle scuole medie, trasferimenti,
commemorazione del 21 aprile, cerimonia per la comunione e la cresima dei convittori, natale di Roma, orario
estivo, orario primaverile, cerimonia del 29-30 maggio, norme per le assistenti alla Casa del sole, visita della
principessa di Piemonte, iscrizioni, esami, contributi obbligatori, disposizioni generali per l'a.s. 1937/38, refezione
adulti, tabella degli orari degli insegnamenti speciali e docce, celebrazione del Bimillenario d'Augusto,
riordinamento del Museo scientifico e del suo laboratorio, lezioni pratiche di propaganda antiaerea, stipendi.
“Raccolta circolari interne inservienti”: comunicazioni, fogli e avvisi per il personale inserviente, non numerate, 24
settembre – 13 dicembre 1937.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

7, fasc. 48
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Titolo 8 classe c. Mostre, celebrazioni, feste, gare. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 febbraio 8 - 1937 novembre 29

Contenuto

Mostra delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia indetta dal Partito Nazionale Fascista: elenco in triplice
copia del materiale inviato dalla Scuola all'aperto per la mostra, comprendente anche 9 gruppi di fotografie con
relativa distinta;
Manifestazione di chiusura dell'a.s. 1936/37: programma ed elogio di Renato Ricci, sottosegretario all'Educazione
nazionale; partecipazione della banda dei dazieri;
Mostra permanente di propaganda aeronautica nell'ambito della scuola: autorizzazione all'allestimento; richiesta
rifiutata di modelli di apparecchi da esporre nel museo scientifico, omaggio di un modello ligneo dell'aeroplano
Breda A/4, invio di due grandi tavole murali di motori di aviazione costruiti dalla Piaggio & C. di Genova, promessa
di invio di altri modellini di aeroplani, invio di un modellino di aeroplano S/81, invio di una cinquantina di modellini
in cartoncino;
Arricchimento del padiglione [Padiglione dell'Impero] che ospita una collezione di oggetti, fotografie e grafici sulla
Grande Guerra, la rivoluzione fascista e l'impresa etiopica: richiesta del materiale rimasto dal riordinamento del
Museo coloniale;
Rifiuto di uno spettacolo di intrattenimento per i bambini della scuola proposto da dev. Giuseppe Peviani; 
Celebrazione della cresima dei convittori della Casa del sole: esposizione bandiera;
Invio del diploma di merito [non conservato] per l'allevamento didattico dei bachi da seta;
Visita della principessa di Piemonte: comunicazione del programma e orario, trasmissione di 600 cartoline [non
conservate] con l'effige del principe di Napoli da distribuire ai bambini a ricordo della visita;
Trasmissione di fotografie [non conservate] delle cerimonie svolte alla presenza di Renato Ricci il 30 maggio e
della principessa l'11 giugno;
Trasmissione delle musiche eseguite nella chiesa della Casa del sole durante il filmato che illustra le attività della
scuola; 
Partecipazione della scuola nell'a.s. 1936/37 a diversi concorsi indetti da enti pubblici e privati; 
Autorizzazione al cap. Josè Baker de Azamor e al prof. Esmeralda Oberg de Azamor per la visita della scuola a
scopo d'istruzione;
Mostra medico-didattica dello sviluppo fisico e intellettuale degli alunni gracili delle classi normali e differenziali
della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”: richiesta di autorizzazione;
Lettera del delegato arcivescovile per l'Opera nazionale Balilla per comunicare la sua assenza ad una riunione.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

7, fasc. 49
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51

Titolo 9. Gioventù italiana del Littorio. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 gennaio 19 - 1937 dicembre 18

Contenuto

Invito alla propaganda dell'escursione ai campi di battaglia organizzata in primavera per avanguardisti e balilla
moschettieri, 19 gennaio 1937;
Ordine di servizio della Gioventù italiana del Littorio-GIL circa l'ordinamento del Comando federale di Milano, 18
dicembre 1937.

Segnatura provvisoria - numero

157

Segnatura definitiva

7, fasc. 50

[Titolo 9 classe a]. Gioventù italiana del Littorio - Educazione fisica. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 marzo 4

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

“Gruppo Umberto di Savoia. Esami Capo – squadra, 4 marzo 1937”:
Verbale della commissione d'esame per la promozione a caposquadra Piccole Italiane, 4 marzo 1937;
Elenco dei voti conseguiti dalle aspiranti caposquadra Piccole Italiane, 4 marzo 1937.

Segnatura provvisoria - numero

160

Segnatura definitiva

7, fasc. 51
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Titolo 9 classe b. Gioventù italiana del Littorio - Tesseramento. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 dicembre 6

Contenuto

Comunicazione del Comando federale di Milano della Gioventù italiana del Littorio-GIL in merito alla trasmissione
e alla compilazione dei moduli di tesseramento.

Segnatura provvisoria - numero

80

Segnatura definitiva

7, fasc. 52
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"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1937"

Estremi cronologici

1937 gennaio 5 - 1937 dicembre 31

Contenuto

Riparazioni e pagamenti; forniture inadeguate (pane, sapone); comunicazione di fabbisogni (olio di oliva); adozione
di un motofurgoncino con rimorchio; conteggio delle posate esistenti nella refezione scolastica; reclami per la
scarsa qualità di alcuni generi alimentari (yoghurt, pasta, formaggini e uova); proposta di istituzione di una mensa
per le insegnanti; invasione di scarafaggi in cucina; addobbo della chiesa della scuola per la celebrazione di
comunione e cresima per gli allievi della Casa del sole; servizio di custodia della scuola; sistemazione di locali
(padiglione di economia domestica, abitazione del secondo custode, stalla per suini, laboratorio femminile e
materiale didattico scientifico, gabinetto dentistico); trasmissione di due copie della planimetria della scuola [non
conservate]; riorganizzazione degli spazi per dividere la sezione maschile da quella femminile; revisione delle
balaustre dei padiglioni e di porte e finestre degli edifici annessi; cartella per la documentazione permanente
dell'edilizia scolastica; forniture (verro, cavallo, gelsi, maiale); elenco del materiale disperso e fuori uso comunicato
dal magazzino economale; trasmissione di una pianta della scuola con segnalazione delle zone sottoposte a
frequenti allagamenti [non conservata]; acquisto di materiale didattico; relazione non firmata riguardante lo stato
dei locali costituenti la Scuola all'aperto; spese di abbonamento a riviste.
“Ufficio Economato”: buoni per forniture diverse (animali da guardia, cancelleria, arredi, materiale per cucire,
biancheria da bagno, utensili da cucina, mantelli, sandali e scarpe) ad uso della Casa del sole, della Scuola all'aperto
e della colonia elioterapica.
“Ufficio Tecnico”: buoni per la posa di lastre di vetro, la revisione di tetto, serramenti e locali diversi (padiglioni,
solari, cucina e magazzino), sostituzioni, riparazioni e rifacimenti, per lo sgombero della tubazione del gas,
zoccolatura e verniciatura, spostamento di panche, opere di costruzione e di demolizione, trasporto di materiale di
rifiuto, installazione di prese di corrente e campanelli, forniture di piante, pavimentazione a mosaico del porticato
davanti alla lapide dei Caduti, trasferimento del gabinetto dentistico dal padiglione Tarra all'infermeria della Casa
del sole, per l'illuminazione del Padiglione Impero, per il servizio di due badilanti e di un falegname ad uso della
Casa del sole, della Scuola all'aperto e della colonia.
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55

Titolo 11 classe c. Scuole post-elementari - Laboratorio. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 dicembre 1

Contenuto

Conto particolare delle anticipazioni ricevute e delle spese eseguite dal R. Corso biennale di avviamento
professionale “Umberto di Savoia” sui fondi accreditati al R. provveditore agi studi di Milano per l'esercizio
finanziario 1937/38, con allegate pezze giustificative, 16 – 26 novembre 1937, con accompagnatoria e lettera di
trasmissione al R. Provveditorato agli Studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

165

Segnatura definitiva

8, fasc. 54

Titolo 12. Adempimento dell'obbligo scolastico e frequenza degli alunni. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 maggio 31

Contenuto

Prospetto del movimento alunni: variazioni mensili avvenute negli alunni soggetti all'obbligo scolastico presso la
Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” (gennaio; maggio 1937).
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Titolo 13. Disciplina scolastica. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 aprile 10

Contenuto

Segnalazione di un infortunio di un alunno di quinta elementare, avvenuto l'8 aprile, da parte del R. direttore
didattico al R. ispettore centrale della Circoscrizione scolastica di Milano.
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8, fasc. 56

73 di 2811



57

Titolo 16 classe a. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Mutualità scolastica. Anno
1937

Estremi cronologici

1937 gennaio 31 - 1937 novembre 29

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Prospetti numerici degli alunni iscritti alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” e degli alunni iscritti alla
mutualità scolastica, 31 gennaio 1937;
Circolare dell'Ente nazionale fascista della mutualità scolastica che richiama al ritiro dei prodotti ricostituenti in
giacenza presso diverse farmacie, 25 marzo 1937;
Programma della gita a Cervia, 5 maggio 1937;
Richiesta di informazioni circa le condizioni economiche di una famiglia di mutualisti impossibilitata a sostenere le
spese per le cure estive dei figli e ammissione di un figlio alla cura termale di Salsomaggiore, 20 maggio – 9 giugno
1937;
Circolare dell'Ente nazionale fascista della mutualità scolastica che dispone l'invio delle tessere di iscrizione alla
mutualità scolastica, 2 giugno 1937;
Rendiconto annuale della mutualità scolastica per l'a.s. 1936/37, 24 giugno 1937;
Concessione di un nuovo turno di ammissione alle terme di Salsomaggiore, 22 ottobre 1937;
Circolare di Camillo Alberici, presidente dell'Ente nazionale fascista della mutualità scolastica, che illustra i risultati
conseguiti nell'a.s. 1936/37, 22 ottobre 1937;
Disponibilità di posti per minori bisognosi presso la Casa di cura al mare della Mutualità scolastica di Cervia, 6
novembre 1937;
Stralcio della relazione sulla gestione 1936/37 dell'attività svolta dalla Federazione milanese della mutualità
scolastica, 29 novembre 1937;
Circolare dell'Ente nazionale fascista della mutualità scolastica che dispone la consegna a ogni docente di una copia
della circolare contenente i vantaggi dell'iscrizione degli alunni alla mutualità scolastica e all'Istituto nazionale
fascista di previdenza sociale, 29 novembre 1937;
Prospetti numerici degli alunni iscritti alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” e degli alunni iscritti alla
mutualità scolastica, 20 dicembre 1937.
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Titolo 16 classe h. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Colonia estiva. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 aprile 5 - 1937 settembre 16

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazioni circa le disposizioni da seguire per il funzionamento della colonia elioterapica per la stagione estiva
1937, 5 – 9 aprile 1937;
Accompagnatorie di atti non conservati, 12 maggio – 31 luglio 1937;
Inquadramento della colonia in legioni, centurie e manipoli e vestizione dei bambini, 21 giugno 1937;
Prospetto delle squadre e dei posteggi e comunicazione per la predisposizione del servizio tranviario occorrente
alla frequenza della colonia per la stagione estiva 1937, 3 luglio – 3 agosto 1937;
Apertura della colonia con inni al duce, 15 luglio 1937;
Destinazione di assistenti di gruppo per la vigilanza dei bambini inviati alla colonia da diversi gruppi rionali, 20
luglio 1937;
Offerta di palloncini réclame della ditta Motta per il saggio ginnastico di chiusura della colonia, 19 luglio – 16
settembre 1937;
Elenchi delle insegnanti e degli inservienti che desiderano iscrivere i propri figli alla colonia, 26 luglio – 3 agosto
1937;
Spettacolo di arte varia di Giuseppe Peviani per i bambini della colonia, 21 – 30 luglio 1937;
Trasmissione di cento biografie di Caduti per la rivoluzione e dell'elenco dei Caduti in Africa Orientale da alternare
nel rito dell'alza e dell'ammaina bandiera, 30 luglio 1937;
Rinuncia di Luisa Locatelli all'incarico di assistente alla colonia, 5 agosto 1937;
Segnalazione e richieste di ammissione alla colonia da parte di privati e di enti, 27 luglio – 10 agosto 1937;
Infortunio del bambino Ermanno Mosca, 23 – 27 agosto 1937;
Elenco del personale assegnato alla colonia, 31 agosto 1937;
Saggio ginnastico finale con distribuzione di dolciumi ai bambini, 1 – 16 settembre 1937;
Relazione sulla colonia elioterapica estiva della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 12 settembre 1937;
Fornitura di piante e fiori per la decorazione della scuola, 13 settembre 1937.
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Titolo 18. Statistica. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 gennaio 4 - 1937 dicembre 20

Contenuto

Statistica degli alunni frequentanti la Scuola elementare al 31 dicembre 1936;
Statistiche trimestrali del personale insegnante al 31 dicembre 1936, al 1° aprile 1937, [al 13 ottobre 1937], [al 17
dicembre 1937];
Statistica degli alunni iscritti alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, frequentanti, ripetenti, scrutinati ed
esaminati nella sessione estiva dell'a.s. 1936/37;
Statistica degli alunni iscritti al R. Corso biennale di avviamento professionale, frequentanti, ripetenti, scrutinati
ed esaminati nella sessione estiva dell'a.s. 1936/37;
Due statistiche degli alunni iscritti alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, frequentanti, ripetenti, scrutinati ed
esaminati nella sessione autunnale dell'a.s. 1936/37;
Elenco del personale insegnante addetto al R. Corso biennale di avviamento professionale per l'a.s. 1937/38;
Prospetto numerico degli alunni iscritti al corso per l'a.s. 1937/38.
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Titolo 19. Biblioteca magistrale e biblioteche di classe - Premi. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 gennaio 9 - 1937 dicembre 1 [Il documento più antico reca erroneamente l'anno 1936. La data di protocollo è
l'11 gennaio 1937.]

Contenuto

Comunicazioni di rinuncia all'abbonamento a diverse riviste (“L'Italia che scrive”, “L'educazione fisio-psichica”,
“Sapere”, “La nuova antologia” e “Augustea”), 9 gennaio-8 ottobre 1937;
Comunicazione del direttore del giornale “L'azione coloniale: settimanale dell'espansione italiana” in merito
all'abbonamento e alla sua opportuna diffusione tra i docenti in linea con la parola d'ordine dettata dal duce “Tutta
la vita italiana sul piano dell'Impero”, 14 gennaio 1937;
Risposta della redazione della rivista tecnica “L'educazione fisio-psichica” circa l'impossibile accettazione della
rinuncia, per scadenza dei relativi termini contrattuali, e la proposta per l'a.s. 1937/38 di inviare alla scuola la
rivista in omaggio, 18 gennaio 1937;
Comunicazione della ricezione gratuita in abbonamento del giornale “Il popolo d'Italia” e relativo ringraziamento al
capo ripartizione dell'Educazione del Comune di Milano, 20-23 gennaio 1937;
Ricevuta del conto tipografico per la composizione e le illustrazioni della rivista “Bimbi al sole”, da pubblicarsi e
richiamo del R. Ispettorato centrale delle scuole di Milano per il saldo della stessa, 2 febbraio-12 luglio 1937;
Circolare del R. Ispettorato scolastico della Circoscrizione di Milano circa il ritiro di libri e libretti di risparmio
concessi in premio agli alunni distintisi per profitto e disciplina nell'a.s. 1935/36, 16 marzo 1937;
Comunicazione circa il lancio del volume “Le istituzioni culturali di Milano” di Mario Casalini, 27 marzo 1937;
Prospetti numerici delle classi elementari e di avviamento inviato alla sezione scolastica della Biblioteca civica del
Castello Sforzesco per la consegna delle biblioteche di classe occorrenti per gli aa.ss. 1936/37 e 1937/38, 1 aprile-
13 novembre 1937;
Spedizione in omaggio del “Numero unico” pubblicato in occasione della Mostra nazionale delle colonie estive e
della assistenza all'infanzia, 15-23 ottobre 1937;
Iscrizione alle Biblioteche popolari e scolastiche per l'anno 1938 e consegna del pacco libri in dono, 12 novembre-1
dicembre 1937, con allegata una ricevuta del 1 settembre 1937;
Comunicazioni circa il completamento della spedizione della rivista “Annali Istruzione Elementare” per gli anni
1935-1937 e il relativo saldo, 24 novembre-3 dicembre 1937.
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Titolo 20 classe a. Ispettorato scolastico - Circolari - Fonogrammi. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 febbraio 20

Contenuto

Circolare del R. Ispettorato scolastico della Circoscrizione di Milano (1a) che trasmette in allegato l'elenco dei
parroci delegati dalla Curia arcivescovile come ispettori per l'insegnamento della religione nelle scuole elementari
di Milano per l'a.s. 1936/37.
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"Titolo 20 classe a bis. Provveditorato". Anno 1937

Estremi cronologici

1936 dicembre 13 - 1937 dicembre 24 [Il documento più antico è stato protocollato il 5 gennaio 1937]

Contenuto

Circolari del R. Provveditorato agli studi di Milano riguardanti vari argomenti.
Uso di abbigliamento di produzione nazionale, 29 dicembre 1936;
Cultura militare (elenchi, retribuzione, documenti di viaggio ai docenti, didattica), 29 dicembre 1936-16 novembre
1937;
Educazione alla protezione degli animali, 31 dicembre 1936;
Corsi (VII corso per la preparazione del personale insegnante e assistente degli anormali, corso di preparazione
agli uffici e ai servizi delle biblioteche popolari e scolastiche, corso per aspirante ufficiale dei Fasci giovanili), 4
gennaio-23 luglio 1937;
Personale (disposizioni, trasferimenti insegnanti e personale di vigilanza, 7 gennaio 1937-21 giugno 1937;
Assicurazioni popolari abbinate al Prestito del Littorio, 5 gennaio 1937;
Borse di studio, 8 gennaio 1937; 
Personale docente (istituzione e sistemazione di posti di ruolo, incarichi e supplenze, elenchi insegnanti per l'a.s.
1935/36 e 1936/37, prospetti di classi e sezioni del corso professionale, note informative, lezioni private, monte
pensioni e pensioni, concorsi, stipendi, missioni, caro-viveri, assenze, esoneri dall’obbligo di residenza,
trasmissione fascicoli personali, corretta tenuta dell’anagrafica docenti, inibizioni all’insegnamento e alla
partecipazione a commissioni d’esame, viaggio in Ungheria per docenti delle medie, iscrizioni al PNF, premi di
natalità e di nuzialità per insegnanti elementari in soprannumero), 8 gennaio-15 dicembre 1937;
Divieto di diffusione o di inclusione nelle biblioteche scolastiche di vari testi (“Il galateo del perfetto fascista”,
“Ebrei senza denaro”, “Anima per anima”, “Come sciogliere l'anima della sfinge”, “In fondo al pozzo”, “Manifesto
scolastico settimanale”, “I prodotti coloniali fanno la storia del mondo”), 11 gennaio-29 maggio 1937;
Autorizzazione alla propaganda nelle Scuole medie della Lega navale italiana, 15 gennaio 1937;
Edilizia e locali scolastici (palestre, concessioni d'uso, intestazione di aule, prospetti delle condizioni edilizie e di
arredamento delle aule scolastiche), 15 gennaio-29 novembre 1937;
Autorità (rapporto del ministro dell'Educazione nazionale, saluto del ministro Giuseppe Bottai, visita dei principi),
19 gennaio-9 giugno 1937;
Propaganda per il consumo del riso, 25 gennaio 1937;
Forniture di vario materiale didattico (Carta dell'Africa Orientale Italiana, Carta geografica murale dell'Europa,
diplomi, stampati e pagelle) 25 gennaio-4 dicembre 1937;
Autorizzazione delle manifestazioni celebrative culturali o artistiche, 2 febbraio 1937;
Tasse di bollo, 2 febbraio-2 agosto 1937;
Apparecchi, trasmissioni e convegni radiofonici e cinematografici, 28 gennaio-6 novembre 1937;
Mostre, fiere, congressi, convegni (I Mostra nazionale dell'istruzione tecnica, fiera campionaria, mostra forestale e
montana Arnaldo Mussolini, elenco degli alunni in concorso alla Mostra delle colonie estive, XV Congresso del R.
Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Convegno di Peschiera), 5 febbraio-12 ottobre 1937;
Contabilità scolastica (rendiconto e rimborso del contributo dell'a.s. 1935/36; rendiconto generale dell’es.
1936/37; conti correnti postali delle direzioni didattiche, casse scolastiche, pagamenti e rendiconti, fondo piccole
spese, crediti), 30 dicembre 1936-31 dicembre 1937;
Versamenti alla Croce Rossa Italiana Giovanile nell'a.s. 1933/34 e 1934/35, 10-26 febbraio 1937;
Segnalazione dell'ingresso nella scuola del centurione Pilati e del battaglione per l'asserita visita del generale
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Grazioli, non verificatasi, 15 febbraio 1937;
Gita ai campi di battaglia della Grande Guerra, 23 febbraio 1937;
Rapporto dell'Associazione Fascista della Scuola, 24 febbraio 1937;
Conferenze (“La via trionfale da Augusto a Costantino”, “La donna in colonia”), 24 febbraio-13 maggio 1937;
Prospetto sul funzionamento della biblioteca, 24 febbraio -22 marzo 1937;
Condono sanzioni disciplinari, 3-20 marzo 1937;
Biblioteche popolari, magistrali e scolastiche, 18 marzo 1937;
Distribuzione di medicinali ad alunni mutualisti, 20 marzo-3 aprile 1937;
Organizzazione di campionati sportivi fra studenti delle scuole medie, 24 marzo 1937;
Orientamento professionale, 30 marzo 1937;
Lezioni gratuite al civico Planetario Hoepli, 7 aprile 1937;
Campagna antitubercolare, 6 aprile 1937;
Assicurazioni contro infortuni, incendi e furti, 22 aprile-19 giugno 1937;
Nomina di conciliatori e viceconciliatori, 22 aprile 1937;
Propaganda per la Società Dante Alighieri, 24 aprile 1937;
Corrispondenza con giovanetti dell'Africa Orientale Italiana, 30 aprile 1937;
Edilizia e protezione antiaerea, 11 maggio-29 ottobre 1937;
Libri di testo, oggetti di cancelleria e cartoleria, 14 maggio-6 dicembre 1937;
Associazione nazionale famiglie dei Caduti in guerra, 15 maggio 1937;
Punizione degli alunni, 18 maggio 1937;
Certificati medici, 17 maggio 1937;
Feste, celebrazioni, commemorazioni e manifestazioni (celebrazione del 24 maggio, IV Festa delle legioni,
Bimillenario di Augusto, Giornata del risparmio, Festa dei racconti; Annuale di fondazione dell'Impero con
comunicazione circa temi svolti “Salutate l'Impero che torna sui colli fatali di Roma” raccolti nell'archivio
scolastico), 30 aprile-1 dicembre 1937;
Raccolta fondi per il Comitato orfani dei maestri, 20 maggio-4 giugno 1937;
Funzionamento amministrativo e contabile dei dipendenti del R. Corso biennale di avviamento professionale, 4
giugno 1937;
Premi di studio dell'a.s. 1936/37, 7 giugno 1937;
Adunate (Adunata nazionale donne fasciste, giovani fasciste e massaie rurali e adunate della Gioventù italiana del
Littorio-GIL), 16 giugno-10 dicembre 1937;
Educazione fisica, 16-30 giugno 1937;
Stenografia, 21-23 giugno 1937; 
Prassi da osservare nella corrispondenza con il R. Provveditorato agli studi di Milano, 23 giugno 1937;
Insegnamento delle materie tecniche presso i RR. Corsi secondari di avviamento agrario, 26 giugno 1937;
Tasse e contributi scolastici, 10 luglio-17 dicembre 1937;
Discoteca scolastica, 22 luglio 1937;
Assicurazioni sociali, 22-30 luglio 1937;
Didattica (elevazione della cultura “al piano dell’Impero”, iscrizioni, lezioni, istruzioni, udienze, inizio anno
scolastico, orari, riunione, classi, scrutini ed esami, uso della carta, disciplina, obbligo scolastico, vacanze,
statistiche), 13 dicembre 1936-19 dicembre 1937;
Concorso a istruttore marconista, 1 ottobre 1937;
Campi didattici, 9 settembre-5 ottobre 1937;
Libri di Stato per le Scuole elementari per l'a.s. 1937/38, 13 ottobre-11 novembre 1937;
Sospensione dei pagamenti all’Impresa Moretti di Milano, 14-20 ottobre 1937;
Scarto di atti di archivio, 20 ottobre-24 dicembre 1937;
Scuola di mistica fascista, 21 ottobre 1937;
Divieto assegnazione incarichi ad alunni “pensi”, 31 ottobre 1937;
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Rappresentazioni e compagnie teatrali varie, 3-14 dicembre 1937;
Mutualità scolastica, 9 dicembre 1937;
Croce Rossa Italiana, 16 dicembre 1937;
Diffusione del giornale “Il Balilla”, 10 dicembre 1937;
Ritiro del terzo volume dell'opera “L'Italia della produzione e del commercio”, 15 dicembre 1937.

Segnatura provvisoria - numero

25

Segnatura definitiva

8, fasc. 62

81 di 2811



63

Titolo 20 classe a ter. Ministero della educazione nazionale. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 gennaio 20 - 1937 dicembre 17

Contenuto

Circolari, disposizioni e comunicazioni del Ministero dell'Educazione nazionale su vari argomenti.
Delega per la nomina dei docenti di cultura militare, 20 gennaio 1937;
Preventivi, posa e pagamento per la costruzione di due pollai e di una conigliera occorrenti al corso di avviamento
professionale a tipo agrario, 12 febbraio – 16 agosto 1937;
Corsi preparatori nazionali per dirigenti ed insegnanti della Scuola elementare e per maestre di metodo organizzati
dall'Opera Balilla, 6 marzo 1937;
Mostra delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia indetta dal Partito Nazionale Fascista, 9 marzo 1937;
Richiesta d'invio dell'elenco nominativo aggiornato degli alunni Caduti nella Grande Guerra, per la causa fascista e
in Africa Orientale per la ristampa del volume “Sacrario degli allievi”, 15 marzo 1937;
Croce Rossa Italiana Giovanile per l'a.s. 1936/37, 2 aprile 1937;
Comunicazione inerente al fatto che nessun alunno risponda ai requisiti della circolare n. 12912 del 15 marzo 1937,
5 aprile 1937;
Trasferimenti e missioni del personale degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica, 10 aprile 1937;
Richiamo alla scelta dei libri di testo da adottarsi per l'a.s. 1937/38 e relativo elenco, 6 maggio – 5 giugno 1937;
Fornitura gratuita di materiale didattico obbligatorio e segnalazione del fabbisogno, 1 – 8 luglio 1937;
Consegna della Carta dell'Impero [non conservata], rappresentante l'Italia con Impero e colonie, 2 luglio – 8
settembre 1937;
Insegnamento della protezione antiaerea, 25 agosto 1937;
XXVI riunione della Società italiana per il progresso delle scienze a Venezia, 6 settembre 1937;
Abolizione del ruolo di capo classe nelle scuole medie regie, pareggiate e parificate dall'a.s. 1937/38, 19 ottobre
1937;
Richiesta e invio di dati statistici sul numero degli iscritti al R. Corso di avviamento professionale per l'a.s.
1937/38, 5 novembre 1937;
Prassi da osservare per ottenere l’autorizzazione ministeriale a bandi e concorsi, 25 novembre 1937;
Decreto di bando di un concorso nazionale per titoli ed esami a posti di insegnante elementare straordinario di
quinta categoria, 17 dicembre 1937.
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65

Titolo 20 classe b. Servizi sanitari. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 gennaio 13 - 1937 novembre 5

Contenuto

Sono presenti dati sensibilissimi.

Apertura del servizio odontoiatrico per gli alunni di famiglie ammesse al beneficio dell'assistenza sanitaria gratuita,
13 gennaio – 8 febbraio 1937;
Assunzione del servizio di direzione della Divisione II-Servizi assistenziali dell'Ufficio comunale di Igiene e sanità
da parte del cav. uff. Alfredo Albertini, 23 febbraio 1937;
Casi di difterite nel 1° gruppo misto dell'asilo e ordinanza comunale di chiusura di tale gruppo per 8 giorni, 19 – 28
aprile 1937;
Affidamento al dottor Antonio Leoni della Sezione di assistenza infantile del Comune di Milano, 5 novembre 1937.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

9, fasc. 64

Titolo 20 classe c. Dote della scuola - Contabilità generale della scuola. Anno 1937

Estremi cronologici

1935 ottobre 8 - 1937 marzo 9

Contenuto

Comunicazione dell'Associazione fascista della scuola, sezione elementare milanese, riguardante la riapertura della
Scuola del maestro, corso preparatorio ai concorsi magistrali, 5 gennaio 1937;
Dote della Scuola dell'anno 1936, 8 ottobre 1935-31 dicembre 1936; lettera di trasmissione del 9 marzo 1937.
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9, fasc. 65
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66

[Titolo 20 classe e]. Enti e associazioni diverse - Gruppo rionale fascista - AFS - OND. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 novembre 18 [Presente anche documentazione s.d.]

Contenuto

Diffusione del progetto di pubblicazione del volume “Educatori benemeriti”, 18 novembre 1937;
Due copie della circolare del Partito nazionale fascista-PNF, Federazione dei fasci di combattimento della provincia
di Milano, relativa al tesseramento e all'attività sociale per l'anno XVI, 18 novembre 1937;
Due copie della comunicazione del PNF in merito alla stipula di due convenzioni riguardanti l'assicurazione
collettiva Vita e l'assicurazione Infortuni e malattie degli associati iscritti all'Associazione fascista della scuola-AFS,
s.d.
Offerta di carbone per riscaldamento ai soci dell'AFS, s.d.

Segnatura provvisoria - numero

94

Segnatura definitiva

9, fasc. 66
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Titolo 20 classe f. Pratiche varie. Anno 1937

Estremi cronologici

1937 aprile 2 - 1937 dicembre 17 [Il documento più recente risulta a protocollo inviato il 27 dicembre 1937 e poi
protocollato in arrivo il 10 gennaio 1938.]

Contenuto

Comunicazioni, moduli e versamenti alla Croce Rossa Italiana Giovanile per l'a.s. 1936/37, 2 aprile 1937;
Ringraziamento inviato dal R. direttore didattico Angelo Brighenti al parroco di Turro, don Rosa, per la
collaborazione alla celebrazione dei sacramenti di comunione e cresima dei convittori, 7 maggio 1937.
Circolare del R. Ispettorato scolastico per versamenti a favore della Croce rossa e della Dante Alighieri, 18 maggio
1937;
Richiesta di ammissione di un bambino alla Colonia estiva, 8 giugno 1937;
Accompagnatoria di una copia [non conservata] del volume intitolato “Albo d'oro degli allievi delle Scuole e degli
Istituti d'istruzione tecnica caduti per la Patria”, 4 dicembre 1937;
Comunicazione della Federazione colombofila italiana al preside della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”
relativa al ritiro di un colombo esausto, dotato di un biglietto applicato da personale della scuola, e
all'individuazione del suo proprietario, 17 dicembre 1937;
Risposta del direttore didattico Angelo Brighenti ad Angelo Erriquez di Torino in merito all'accoglienza della visita
del direttore Koszoru della Scuola all'aperto di Farkasgyepu, 10 gennaio 1938.

Segnatura provvisoria - numero

76

Segnatura provvisoria - testo

76 / 60 / 90

Segnatura definitiva

9, fasc. 67
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Anno 1938
1937 - 1938

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1937 - 1938

Consistenza archivistica

fascc. 32

Contenuto

Si segnala per gli anni 1938, 1939 e 1941 la presenza di documenti riguardanti l'Asilo infantile privato Casoretto di
via Mancinelli 3, dipendente dalla direzione didattica della Scuola all’aperto “Umberto di Savoia”. Tale asilo segue
l’indirizzo pedagogico froebeliano ed è gestito dalla Congregazione Pie figlie della Sacra Famiglia, guidate dalla
madre superiora Amalia Pollastri e presieduto dal cavaliere Ignazio Rossi. Aperto tutto l'anno (nel mese di agosto
come colonia estiva), accoglie 80-90 bambini ed è dotato di locali ampi e luminosi, di una sala medica e di sussidi
didattici tra cui un pianoforte.

Numero unità archivistiche

32

Unità archivistiche
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68

"Titolo 2 classe ab. Personale fuori ruolo - Inservienti e pratiche generali Insegnanti. Anno
1938"

Estremi cronologici

1937 dicembre 20 - 1938 dicembre 10 [Il documento più antico è stato protocollato il 10 gennaio 1938. Con
antecedenti del 1937.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Richiesta di autorizzazione per prestazioni straordinarie inservienti, 16 ottobre 1937 – 22 marzo 1938;
Trasmissione di diplomi di benemerenza conferiti alle insegnanti Teresa Pinelli, Massima Garabello e Guglielmina
Tonini, 20 dicembre 1937;
Destinazioni di inservienti ad altro servizio, 27 dicembre 1937 – 8 febbraio 1938;
Notiziario mensile del personale dipendente dall'Economato (gennaio-giugno, settembre-novembre 1938);
Trasmissioni di atti non conservati, gennaio 1938-dicembre 1938;
Richiesta e dichiarazione di servizio relativa a Maria Facchinelli, 19 gennaio – 15 febbraio 1938;
Richiesta di esonero di inserviente dalla mobilitazione, 28 gennaio 1938;
Rinuncia a incarico, 2 febbraio 1938;
Aumento al personale addetto alla sorveglianza della ricreazione, 29 gennaio – 2 febbraio 1938;
Sostituzione del famiglio con suo nipote, 31 gennaio – 24 febbraio 1938;
Conferimento di incarico di assistente supplente a Bianca Quilatri, 18 febbraio 1938;
Nomina di Elena Cervelli ad accompagnatrice in sostituzione di una dimissionaria, 28 febbraio 1938;
Correzione da apportarsi ai rapporti informativi del personale incaricato e supplente del R. Corso di avviamento
professionale, 7 marzo 1938;
Trasmissione di note informative della Scuola maschile “G. Nolli”, 14 – 22 marzo 1938;
Trasmissione di fatture, 2 maggio – 30 agosto 1938;
Trasmissione dei turni per le ferie estive degli inservienti della Casa del sole e della Scuola all'aperto “Umberto di
Savoia”, 25 maggio 1938;
Dichiarazione di assunzione di servizio di un inserviente, 31 maggio 1938;
Prospetti dei turni di licenza annuale per il personale inserviente, 14 giugno 1938;
Concessione di due ore straordinarie giornaliere al cuoco della Casa del sole, 20 giugno 1938;
Elenco degli indirizzi estivi del personale dirigente, amministrativo e insegnante della Scuola all'aperto “Umberto
di Savoia” per l'estate 1938, con accompagnatoria;
Invito alla raccolta delle domande degli aspiranti ai posti di insegnamento a carico del comune, 1 luglio 1938;
Comunicazione delle ore straordinarie del personale inserviente, 2 luglio 1938;
Elenco dei recapiti estivi degli insegnanti d'asilo, con accompagnatoria, 4 luglio 1938;
Trasmissione del fascicolo personale di Sara Penna, 4 luglio 1938;
Trasmissione di fogli di qualifica degli insegnanti di ruolo, 28 luglio 1938;
Invito a una possibile aspirante accompagnatrice per la presentazione della relativa domanda e domanda con
accompagnatoria, 1 – 17 agosto 1938;
Trasferimento di insegnante, 3 agosto 1938;
Proposta di conferma in servizio del magazziniere Carlo Cerea, 22 agosto 1938;
Richiesta di compilazione dei rapporti informativi sul personale inserviente addetto alla colonia, 1 settembre 1938;
Elenco degli inservienti trattenuti presso la colonia per ragioni di servizio, 9 settembre 1938;
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Comunicazioni di presa di servizio, 20 settembre – 17 ottobre 1938;
Nomina delle accompagnatrici e delle assistenti alla ricreazione, 21 settembre 1938;
Disponibilità a supplente di materie letterarie, 22 settembre 1938;
Trasmissioni di fascicoli personali di insegnanti (Natalia Trucco, Elvira Crippa, Giovanna Riboni, Germana Saviotti,
Caterina Verri, Caterina Carlini, Lidia Ruggini, Germana Marenghi) 28 settembre 1938-18 ottobre 1938;
Trasmissioni e ricevute di fascicoli personali di insegnanti (Domenica Ester Ferraro, Concetta Crapa) 30
settembre 1938-1 ottobre 1938;
Comunicazione riservata al R. ispettore centrale di Milano in merito all'impossibilità, per carenze di personale, di
presentare la contabilità del servizio di refezione e i rendiconti del magazzino, 6 ottobre 1938;
Richiesta di sostituzione di un inserviente, in quanto assegnato al trasporto viveri, 11 ottobre 1938;
Elenco degli specialisti elementari in servizio nell'a.s. 1937/38, 13 ottobre 1938;
Conferimento d'incarico di insegnamento di economia domestica, 13 ottobre 1938;
Conferimento d'incarico di insegnamento della lingua francese presso il R. Corso di avviamento professionale per
l'a.s. 1938/39, 14 ottobre 1938;
Dichiarazione di Elda Brauzzi, [post 16 ottobre 1938];
Cerimonia di inaugurazione dell'a.s. 1938/39, 17 ottobre 1938;
Richiesta delle accompagnatrici nominate, 19 ottobre 1938;
Elenco degli insegnanti incaricati per l'a.s. 1938/39, 20 ottobre 1938;
Richiesta di nomina di praticanti volontarie, 20 ottobre 1938;
Comunicazione delle ore mensili di insegnamento degli insegnanti specialisti elementari, 20 ottobre 1938;
Trasmissione di stato di famiglia, 21 ottobre 1938;
Ricevuta del fascicolo personale dell'insegnante Iole Grifa, 23 ottobre 1938;
Istanza di congedo di Angela Brandone, 24 ottobre 1938;
Richiami alle insegnanti delle squadre tranviarie D-E per il comportamento delle scolaresche, 27 ottobre 1938;
Domande di incarico di insegnamento di economia domestica di Elda Brauzzi, 29 ottobre – 2 novembre 1938;
Istanza per supplenze, novembre 1938;
Disponibilità, rifiutata, all'insegnamento di computisteria, matematica e francese, 3 novembre 1938;
Circolare della segreteria generale del Comune di Milano, 5 – 16 novembre 1938;
Assegnazione dell'insegnante di agraria e di economia domestica alla scuola “G. Negri” per rachitici, 7 novembre
1938;
Dichiarazione di ricevuta di certificati, 9 novembre 1938;
Disposizione e trasmissione delle note caratteristiche degli inservienti, 7 – 22 novembre 1938;
Elenco delle praticanti volontarie nominate alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”,23 novembre 1938;
Disposizione e trasmissione della scheda [non conservata] per il censimento del personale di razza ebraica, 19 – 29
novembre 1938;
Compilazione delle note caratteristiche per l'anno 1938, 24 – 26 novembre 1938;
Avvicendamento al ruolo di assistenti d'asilo, 29 novembre – 5 dicembre 1938;
Trasmissione dell'elenco delle assenze-tardanze del personale insegnante per il mese di novembre, 30 novembre
1938;
Sostituzione di assistente di segreteria, 10 dicembre 1938.

Segnatura provvisoria - numero

164

Segnatura definitiva

9, fasc. 68
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69

70

"Titolo 3. Supplenze. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 gennaio 5 - 1938 novembre 2

Contenuto

Accompagnatoria di una fattura [non conservata], 5 gennaio 1938;
Comunicazione di servizio in qualità di insegnante supplente, 10 gennaio 1938;
Comunicazioni di supplenze svolte alla Casa del sole, 31 gennaio 1938;
Elenchi mensili delle assenze e delle tardanze del personale addetto alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”
nell'a.s. 1937/38 (gennaio-luglio 1938), talvolta con accompagnatorie, 3 febbraio – 15 luglio 1938;
Accompagnatoria dell'elenco mensile delle assenze e delle tardanze del personale addetto alla Scuola all'aperto
“Umberto di Savoia” nell'a.s. 1937/38 per il mese di ottobre 1938, 2 novembre 1938.

Segnatura provvisoria - numero

102

Segnatura definitiva

9, fasc. 69

Titolo 4. “Ore straordinarie assistenti di segreteria”. Anno 1938

Estremi cronologici

1937 ottobre - 1938 settembre

Contenuto

Fogli mensili per prestazioni straordinarie (ottobre-novembre 1937; gennaio, marzo-settembre 1938).

Segnatura provvisoria - numero

176

Segnatura definitiva

9, fasc. 70
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"Titolo 5. Formazione e assegnazione delle classi - avvicendamento dei maestri. Anno 1938"

Estremi cronologici

[1938 ?]

Contenuto

Prospetto delle classi delle sezioni maschile, femminile e di avviamento per l'a.s. 1937/38;
Sede delle signorine addette alla sorveglianza della ricreazione per l'a.s. 1937/38;
Elenco alfabetico del personale insegnante;
Elenco degli insegnanti specialisti per l'a.s. 1937/38;
Sede degli insegnanti specialisti per l'a.s. 1937/38;
Prospetto dei turni per le rappresentazioni cinematografiche;
“Orari di classe 1937/38”: prospetti degli orari di insegnamento dei singoli insegnanti;
“Orari di classe della sezione femminile Anno scolastico 1937/38/XVI”;
“Orari di classe della sezione maschile Anno scolastico 1937/38/XVI”;
Prospetto squadre e posteggi per l'a.s. 1937/38, in due copie;
“Orari specialisti Anno scol. 1937-38”;
Elenco degli insegnanti incaricati del R. Corso biennale di avviamento professionale “Umberto di Savoia” per l'a.s.
1937/38;
Prospetti degli orari di insegnamento dei singoli insegnanti del R. Corso biennale di avviamento professionale
“Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, 
“Elenchi di classe 1937/38/XVI”: elenchi di alunni delle classi del R. Corso biennale di avviamento professionale
“Umberto di Savoia”.

Segnatura provvisoria - numero

163

Segnatura definitiva

9, fasc. 71

Stato di conservazione

discreto
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"Titolo 8 classe a. Funzionamento della Scuola. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 giugno 30 - [1938 settembre ?]

Contenuto

Copia della relazione finale della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, con allegata una cartolina
pubblicitaria dell'“Educatore” (in pessime condizioni), 30 giugno 1938;
Copia della relazione finale dell'Asilo infantile privato Casoretto per l'a.s. 1937/38, 30 giugno 1938;
Copia della relazione finale del direttore delle scuole del Circolo per l'a.s. 1937/38, s.g. luglio 1938;
Accompagnatorie e relazione sul funzionamento delle classi differenziali di nuova istituzione presso la Scuola
all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, [settembre 1938?].

Segnatura provvisoria - numero

103

Segnatura definitiva

9, fasc. 72

Stato di conservazione

discreto
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"Titolo 8 classe b. Circolari interne. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 gennaio 12 - 1938 novembre 26

Contenuto

Circolari interne e fogli d'ordine emanati dalla R. Direzione didattica della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” e
dalla Colonia elioterapica “Umberto di Savoia” relativamente ai seguenti oggetti: inquadramento degli alunni e
degli insegnanti nella Gioventù italiana del Littorio-GIL, cerimonia del 16 ottobre 1938, saggio finale e chiusura
della colonia elioterapica, convegni ginnastici, rivaccinazioni antivaiolose, attività della colonia, inquadramento dei
coloni in centurie e manipoli, norme da rispettarsi il 1° giorno di colonia, personale insegnante e inserviente,
riordinamento della biblioteca scolastica, cerimonia della cresima dei convittori della Casa del sole, divisa e corredo
dei coloni, celebrazione della nascita di Guglielmo Marconi, prova di schieramento e di sfollamento sulla pista,
personale addetto alla ricreazione, conferenze igienico sanitarie, richiamo antidifterico, orario e programma dei
corsi per capisquadra dei Balilla e delle Piccole italiane, oggetti vari.
“Circolari Inservienti”: norme per il personale inserviente, assegnazioni per servizio cucina e servizio di apertura
del cancello di via Mosso, 23 settembre 1938 – 21 ottobre 1938 e s.d.

Segnatura provvisoria - numero

83

Segnatura definitiva

9, fasc. 73
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"Titolo 8 classe c. Mostre - celebrazioni - feste - gare. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 gennaio 12 - 1938 settembre 29

Contenuto

Rappresentazione teatrale organizzata con gli alunni della scuola dalla professoressa Bice Romano, 12 gennaio
1938;
Norme da seguirsi per l'emissione di inviti a cerimonie scolastiche in programma presso la Scuola all'aperto
“Umberto di Savoia”, 17 – 30 maggio 1938;
Ordine, ricevuta e bolla per la spedizione di due modelli di aeroplano, 4 – 9 febbraio 1938;
Saggio finale e festa di chiusura dell'a.s. alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 9 giugno 1938: programma,
istanza per la presenza della banda, invito del duca di Bergamo, conferma in merito alla spedizione degli inviti, 26
aprile – 31 maggio 1938;
Cresima dei convittori della Casa del sole, 11 maggio 1938: trasmissione al parroco, don Ambrogio Rosa, e al
consultore comunale di una fotografia della celebrazione e ringraziamento, 19 maggio 1938;
Saggio finale della Colonia elioterapica per l'anno 1938, 10 settembre 1938: programma, richiesta della banda dei
dazieri, 29 agosto – 1 settembre 1938 e s.d.;
Adesione della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” ai programmi radiofonici, 1 – 6 luglio 1938;
Cerimonia d'inizio dell'a.s., 16 ottobre 1938: programma, sostituzione di programma, programma ulteriore in caso
di pioggia, richiesta della banda, 19 luglio – 27 settembre 1938;
XIV Giornata mondiale del risparmio, 31 ottobre 1938: richiesta di segnalazione degli alunni meritevoli del premio
Sandro Italico Mussolini e relativa risposta, 29 settembre – 16 ottobre 1938.

Segnatura provvisoria - numero

104

Segnatura definitiva

9, fasc. 74

Stato di conservazione

discreto
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"Titolo 9. Opera nazionale Balilla. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 dicembre 19 [Presente anche documentazione s.d.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Opuscolo “Rassegna legioni Milano a. XVI”, 1938;
“Circolari GIL”, 12 gennaio – 19 dicembre 1938;
Trasmissione di assegni ed elenchi di abbonati al giornale “Il Balilla”, 1 – 5 febbraio 1938;
Circolare della Gioventù italiana del Littorio-GIL e corrispondenza in merito alla preparazione dei giovani alla XI
leva fascista, 28 febbraio – 9 aprile 1938;
Comunicazione riservata circa le divise Avanguardia e Balilla, 14 marzo 1938;
Tema del componimento di cultura fascista degli Agonali del 1938, 14 ? marzo 1938;
Trasmissione di opuscoli [non conservati] per l'insegnamento di canti agli organizzati dei ritrovi giovanili, 28 marzo
1938;
Proposte di croce al merito per Piccole italiane e trasmissione di dati di natalità, 4 aprile – 30 maggio 1938;
Circolare della GIL e corrispondenza in merito a corsi estivi per graduate, 10 maggio 1938;
Richiesta e trasmissione di modulo per l'aggiornamento dei presidenti dei patronati sezionali, 30 maggio – 4
giugno 1938;
Diniego di presenza al saggio ginnico-corale da parte del vice comandante federale Mario Rinaldi, 7 giugno 1938;
Comunicazione circa la partenza delle bambine per la cura marina, 15 giugno 1938;
Circolare della GIL in merito alla documentazione fotografica sull'assistenza estiva, trasmissione delle fotografie
con allegati due elenchi delle fotografie scattate, suddivise per formato e nuova richiesta di fotografie sulla colonia
25 luglio – 10 ottobre 1938;
Comunicazione che riferisce una circolare della GIL in merito alla posizione da tenere durante l'inno “Giovinezza”,
1 settembre 1938;
Elenco dei moschetti consegnati al Comando federale della GIL il 21 novembre 1938;
Ordine di servizio n. 1 della GIL in cui si specificano le competenze tra i collaboratori del comandante federale Rino
Parenti, 15 novembre 1938;
Comunicazione dello spostamento della data della conversazione di propaganda autarchica, 27 novembre 1938;
Richiesta e rifiuto della relazione mensile sui ritrovi da compilarsi da parte del direttore, 15 – 19 dicembre 1938;
Comunicazione relativa alle visite mediche degli alunni richiedenti l'esonero dalle lezioni di educazione fisica, 16
dicembre 1938;
Listino prezzi della ditta Enrico Castelnuovo di Milano per forniture complete di divise alla Gioventù fascista, s.d.;
“Esami Capo – Squadra Balilla escursionisti 1937-38-XVI”, s.d.

Segnatura provvisoria - numero

154

Segnatura definitiva

10, fasc. 75
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76

"Titolo 9 classe a. Gioventù italiana del Littorio - Educazione fisica. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 gennaio 26 - 1938 dicembre 5

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolare e moduli compilati per il censimento degli impianti ginnico sportivi, 26 gennaio – 2 febbraio 1938;
“Norme e considerazioni sul tesseramento dell'Anno XVI”, 26 gennaio 1938;
Circolare che comunica i giorni stabiliti per le ispezioni alle legioni Avanguardia e Balilla con allegato il calendario
delle rassegne, 5 febbraio 1938
Inquadramento della III coorte della 433 legione Balilla Escursionisti della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”,
15 febbraio 1938;
Corsi nazionali per dirigenti ed insegnanti della scuola media e primaria, 20 febbraio 1938;
Circolare della GIL in merito agli esami a caposquadra Balilla, 9 marzo 1938;
Ludi Juveniles di scherma e pallacorda, 14 marzo 1938;
Impossibilità di ratificare due nomine a caposquadra balilla, in quanto passati nei reparti di avanguardia con
allegati fogli di notizie in merito agli interessati, 20 – 21 marzo 1938;
Ingresso gratuito alla fiera a Milano concesso agli organizzati della GIL, 14 aprile 1938;
Gare e allenamenti per il primo campionato provinciale GIL di tiro a segno, 31 maggio 1938;
Moduli, non compilati, per l'elenco dei candidati privatisti agli esami di educazione fisica con comunicazione in
merito al versamento delle tasse d'esame, 6 giugno 1938;
Comunicazione delle nomine dei commissari per gli esami di educazione fisica, 7 giugno 1938;
Tabella dei risultati conseguiti negli esercizi agli esami di educazione fisica, 15 giugno 1938;
Prospetti, uno maschile e uno femminile, di scrutinio per l'educazione fisica di alunni dei corsi ufficiali della GIL,
per l'a.s. 1937/38, 30 giugno 1938;
Richiesta e informazioni per la compilazione delle note informative di qualifica degli insegnanti di educazione fisica,
7 – 14 luglio 1938;
Concessione a Giovanni Succi, istruttore dei corsi di specializzazione premarinari, di svolgere la sua attività il
sabato pomeriggio, 22 – 30 luglio 1938;
Richiesta e informazione in merito alla presenza o meno al R. Corso biennale di avviamento professionale di
candidati privatisti agli esami di educazione fisica nella sessione autunnale, 31 agosto – 2 settembre 1938;
Nomine a caposquadra Balilla moschettieri di tre balilla appartenenti alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 1
settembre 1938;
Norme e bollettini per il versamento delle tasse di educazione fisica, 4 ottobre 1938;
Richiesta di dati sulla popolazione scolastica per l'assegnazione degli insegnanti di educazione fisica, 4 ottobre
1938;
Istruzioni per le domande di esonero dalle lezioni di educazione fisica, 5 ottobre 1938;
Prescrizione della divisa agli alunni durante le lezioni di educazione fisica, 19 ottobre 1938;
Disposizioni in merito alle divise degli organizzati, 24 ottobre 1938;
Richiesta ed elenchi degli alunni del R. Corso biennale di avviamento professionale suddivisi per anno di nascita, 21
novembre – 5 dicembre 1938;
“Esami Capo Squadra Balilla Escursionisti 1937-38-XVI”;
Elenchi nominativi degli allievi caposquadra dei gruppi maschili per l'a.s. 1937/38;

95 di 2811



77

Foglio recante le firme di ricevuta della lettera di nomina a capo centuria, s.d.;
“Elenchi di classe Fem. e Maschile GIL”: elenchi nominativi di alunni, s.d.

Segnatura provvisoria - numero

161

Segnatura definitiva

10, fasc. 76

"Titolo 9 classe b. Gioventù italiana del Littorio - Tesseramento. Anno 1938"

Estremi cronologici

1937 dicembre 11 - 1938 dicembre 15 [Il documento più antico è stato protocollato il 10 gennaio 1938.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Richieste di dati e trasmissione di modulo circa i tesseramenti dell'Asilo infantile, 11 dicembre 1937 – 12 gennaio
1938;
Trasmissioni e ricevute di moduli per tesseramenti mensili conseguiti dalla R. Direzione didattica, 24 gennaio – 1
luglio 1938;
“Bollettino del Comando generale della GIL”, Anno XII, supplemento al n. 13,1 maggio 1938;
Circolare riservata recante l'invito al tesseramento nelle scuole elementari, 8 giugno 1938;
Trasmissione e ricevuta degli elenchi dei tesserati, 27 giugno – 1 luglio 1938;
Circolare della Gioventù italiana del Littorio-GIL riguardante il tesseramento per l'anno 1939, 21 ottobre 1938;
Elenco nominativo relativo alle schede matricolari delle insegnanti della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 15
dicembre 1938.
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78

"Titolo 9 classe c. Gioventù italiana del Littorio - Patronati. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 gennaio 14 - 1938 dicembre 1

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Trasmissione dell'elenco suppletivo [non conservato] delle domande di ammissione al beneficio dei testi e della
cancelleria, 14 gennaio 1938;
Versamenti di somme per vendite e abbonamento al giornale “Il Balilla”, 18 gennaio – 1 dicembre 1938;
Versamento di somma per corrispettivo pagelle del corso elementare, 3 febbraio – 4 marzo 1938;
Comunicazione di scadenza dell'abbonamento al giornale “Il Balilla”, 8 febbraio 1938;
Comunicazione per ritiro delle pagelle, 4 marzo 1938;
Agonali della cultura e dell'arte: moduli riguardante i preagoni dell'arte, norme, elaborati degli alunni partecipanti,
12 – 25 marzo 1938 e s.d.;
Adesioni al pellegrinaggio ai campi di battaglia: autorizzazioni dei genitori alla firma della schedina di
partecipazione, comunicazioni e elenco delle schede di iscrizione dei balilla, 16 marzo – 4 aprile 1938;
Distribuzione dei francobolli chiudilettera pro refezione scolastica, 21 marzo 1938;
Trasmissione della proposta di un balilla per la croce al merito, 26 marzo 1938;
Circolare del Partito nazionale fascista-PNF in merito all'indizione di un corso per vigilatrici sanitarie, obbligatorio
per le aspiranti a tale impiego, 4 aprile 1938;
Indizione di un corso di lezioni per vigilatrici di colonie, 4 aprile 1938;
Risposta alla circolare federale “Elenco organizzati educatorio”, 27 aprile 1938;
“Colonie marine e montane (Elenchi trasmessi ai Gruppi Rionali)”: elenchi delle schede di iscrizione alle colonie
marine e montane inviate ai gruppi rionali, 23 maggio 1938;
“Proposte Campeggio di Asiago”: alunni proposti, domande di ammissione al campo estivo, parzialmente
compilate, elenco degli alunni proposti in tre copie, elenco dei balilla partecipanti e modulo di comunicazione della
partenze, non compilato, 22 giugno – luglio 1938 e s.d.;
Comunicazione dei quantitativi di cancelleria da distribuire per l'a.s. 1938/39, 24 settembre 1938;
Ripresa nella distribuzione del giornale “Il Balilla”, 14 ottobre 1938;
Ringraziamento per invio di fotografie, 17 ottobre 1938;
Trasmissione di quota colonia, 19 ottobre 1938;
Sostituzione di insegnanti, 22 ottobre 1938;
Trasmissione di atti non conservati, 25 novembre 1938;
Elenco delle classi che hanno maggiormente contribuito alla diffusione del giornale “Il Balilla”, s.d.
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"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1938"

Estremi cronologici

1937 dicembre 18 - 1938 dicembre 17 [Il documento più antico è stato protocollato il 10 gennaio 1938.]

Contenuto

Presentazione del notiziario “Edilizia moderna” (EM), rivista di architettura e di arredamento, con allegati estratti
dai nn. 78-85 recanti il “ricettario” domestico, consigli pratici alla massaia per la cura della casa, 18 dicembre 1937
– 21 aprile 1938;
“Buoni”: buoni dell'Ufficio tecnico e dell'economato, talvolta con accompagnatoria, riguardanti lavori di
verniciatura e riverniciatura, di stampa e di posa (lastre di vetro, illuminazione al padiglione Tarra, ventilatore nel
Teatrino, impianto micro radio grammofonico, tribune), derattizzazione, trasporto di carte geografiche da un'aula
all'altra, riparazioni (orologio elettrico, tapparelle, cancelli, condutture dell'acqua, sedie, cucine economiche,
campanelli elettrici, bicicletta, rubinetto pediluvio, pavimento e pareti della piscina, cinta muraria tra via Padova e
via Mosso, ghiacciaia, stalle, macchina pelapatate, armadi, piastrelle, tombini), rifacimento (plafone, pavimento di
linoleum, stalla per capre, pecore e mucche, camini del padiglione Tommaseo, sedie e poltrone a sdraio), forniture
(arredi per infermeria, cucina, refezione e lavanderia, fili, fettuccia e bottoni, risme di carta, grembiuli e tuta,
sabbia e cemento, bandiera, benzina e olio, zoccoli olandesi, piante, biancheria, tende e cartine geografiche),
sostituzione (reostato dell'apparecchio cinematografico, lavagna, apparecchi telefonici), costruzione (pozzo
perdente al Padiglione Tarra, serbatoio dell'acqua all'asilo, figure piane e solide in pietra e cemento), ripulitura dei
pozzi perdenti, chiusura delle cantine dei padiglioni, modifica di un'aiuola sita tra il solario femminile e i padiglioni
Grioli e Arquati, rivestitura in cemento dell'area circolare destinata alla rosa dei venti, sistemazioni (tappeti verdi,
locali dei custodi, fognature), revisione degli impianti di riscaldamento, etc. 10 gennaio – 16 dicembre 1938;
Richiesta di sostituzione dell'impianto telefonico interno e posa di un impianto micro radio grammofonico, tipo
Amplifono, per allacciare la Direzione, i padiglioni e la portineria: carteggio, valutazione preventivi, copertura
spese, collaudo dell'impianto eseguito dall'ingegnere comunale Accatino, 20 gennaio – 13 dicembre 1938;
Lamentela del R. direttore didattico Angelo Brighenti per la fangosità e le pozzanghere dei viali e richiesta di
intervento urgente per eliminare l'inconveniente, 5 febbraio 1938;
Comunicazione relativa al concorso per mobili d'albergo tra alunni delle scuole professionali e gli istituti d'arte, 12
febbraio 1938;
Necessità di una nuova fornitura di scodelle, piatti e bicchieri per la scuola, 8 marzo 1938;
Preventivo per la riparazione di un termometro, 9 marzo 1938;
Proposta, rifiutata, della costruzione di superfici piane e forme solide nell'aiuola tra il solario femminile e i
padiglioni Arquati e Grioli per l'insegnamento dell'aritmetica e della geometria, sull'esempio della rosa dei venti
costruita per l'insegnamento dell'orientamento, 11 – 15 marzo 1938;
Carteggio circa i fondi richiesti per la sistemazione del campo didattico della scuola, 16 marzo – 2 settembre 1938;
Necessità di una nuova fornitura di seggioline pieghevoli e mobili, 6 aprile 1938;
Sollecito alla chiusura del passaggio all'aperto tra le docce e i padiglioni, 11 aprile 1938;
Richiesta di prezzi di ligustri a pallone, 26 aprile 1938;
Richiesta di sistemazione e rifinitura dei tappeti verdi in vista del Convegno internazionale delle scuole all'aperto, 7
maggio 1938;
Richiesta di carte forate per l'allevamento dei bachi, 10 maggio 1938;
Disponibilità di due scrofe e offerta di trattativa, 10 maggio 1938;
Comunicazioni in merito alla lotta contro le mosche condotta nelle stalle e nelle cucine, 13 maggio – 28 giugno
1938;
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Proposta di costruzione di una nuova stalla per suini e mucche, 19 maggio 1938;
Trasmissione al R. Ispettore centrale della Circoscrizione scolastica di Milano di due fotografie del duce alla Scuola
all'aperto, 19 maggio 1938;
Variazione alla tabella dietetica, 27 maggio 1938;
Disponibilità di una scrofa da parte dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Como, 28 maggio 1938;
Trasmissione di moduli per la chiusura dell'a.s. da stampare, 3 giugno 1938;
Segnalazione della scadenza della convenzione stipulata tra Stato e Comune riguardante la scuola all'aperto e
comprendente anche il R. Corso di avviamento professionale, 23 giugno 1938;
Necessità di migliorie all'apparecchio cinematografico, 30 luglio 1938;
Richiesta di disposizione di pagamento a favore di inservienti in servizio per la pulizia della piscina durante la
colonia, 8 agosto 1938;
Sollecito alla spedizione di 30 cipressi, 9 – 14 settembre 1938;
Invito a collaborare alla preparazione dei fotomontaggi inerenti alla scuola, 14 – 17 settembre 1938;
Ricevuta di un cipresso e richiesta di un ulteriore cipresso, 15 settembre 1938;
Funzionamento del servizio di refezione scolastica, 20 settembre – 20 ottobre 1938;
Richiesta di somma per l'abbellimento della scuola, 26 settembre 1938;
Trasmissione di assegno alla ditta Massimo Marconi e figli di Grottamare, 30 settembre 1938;
Riparo degli attrezzi usati da giardinieri e operai, 25 novembre 1938;
Trasmissione di due manifesti [non conservati] della Scuola sindacale A. O. Olivetti, 7 dicembre 1938.
Ritiro banchi dalla cantina del Padiglione Grazioli, 17 dicembre 1938.
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80

"Titolo 11 classe b. Asilo - Culle. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 maggio 13 - 1938 agosto 30

Contenuto

Richiesta di dati in merito all'Asilo infantile privato Casoretto di via Mancinelli, 13 maggio 1938;
Notizie riguardanti l'Asilo infantile privato Casoretto di via Mancinelli 3 di Milano, inviate al R. Ispettorato
scolastico della Circoscrizione di Milano (I), maggio 1938;
“Casa Bambini. Proposte per il nuovo anno scolastico”, 30 agosto 1938.
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81

"Titolo 11 classe c. Scuole post-elementari - Laboratorio. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 gennaio 15 - 1938 dicembre 18

Contenuto

Accompagnatoria e prospetti A,B,C relativi agli iscritti al R. Corso biennale di avviamento professionale all'aperto
“Umberto di Savoia” negli aa.ss. 1935/36 e 1937/38, 15 gennaio 1938;
Trasmissione di assegno per il corrispettivo di 115 pagelle destinate ai corsi di avviamento, 5 febbraio 1938;
Richiesta di rilascio dei biglietti ferroviari agli insegnanti incaricati del R. Corso di avviamento professionale, 22
aprile 1938;
“Preventivi avviamento”: preventivi per il materiale occorrente per esercitazioni di economia domestica, di
agraria, per lavori donneschi, per attrezzi agricoli e impianto apiario e per riparazioni al materiale scientifico, 26
aprile 1938;
Preventivi e forniture del fabbisogno finanziario per l'acquisto di materiale tecnico, cartografico e scientifico e
attrezzi agricoli per esercitazioni pratiche del R. Corso biennale di avviamento professionale per l'a.s. 1938/39, 26
aprile – 7 luglio 1938;
Trasmissione di un fascicolo di richieste di viaggio per la concessione speciale, 4 maggio 1938;
Specchietti relativi al Concorso C.C.C. del 31 maggio 1938 riguardanti il costo dei lavori e l'elenco dei lavori eseguiti
dalle alunne del R. Corso biennale di avviamento professionale, [31 maggio 1938];
Conti particolari per il fondo ricevuto e le spese effettuate dal R. Corso biennale di avviamento professionale
nell'esercizio finanziario 1937/38, 12 – 21 giugno 1938;
Inventario del materiale didattico esistente, prospetto degli oggetti non inventariati ma in uso e situazione
finanziaria del R. Corso biennale di avviamento professionale “Umberto di Savoia”, con accompagnatoria, 30
giugno-31 ottobre 1938;
Accompagnatoria e prospetto del diario degli esami per l'idoneità al II o III corso professionale, 13 settembre
1938
Cartolina dell'Istituto geografico De Agostini per il R. Corso biennale di avviamento professionale, ottobre 1938;
Orario settimanale degli insegnanti specialisti del R. Corso biennale di avviamento professionale, 25 ottobre 1938;
Accompagnatoria e comunicazione di dati statistici sul R. Corso biennale di avviamento professionale, 14
novembre 1938;
Elenco nominativo di alunni da trasferire ad un altro corso di avviamento professionale, 13-15 dicembre 1938;
Note delle piccole spese e delle spese sostenute per le esercitazioni pratiche di economia domestica e di lavori
donneschi; fabbisogno dei materiali per le esercitazioni pratiche di agraria e nota delle spese sostenute per le
stesse nell'a.s. 1937/38; dati sul campo didattico, sul numero delle classi e degli alunni, 18 dicembre 1938;
Sollecito di compilazione e di invio dei moduli per la compilazione del capitolo “Educazione” dell'Annuario statistico
comunale per l'anno 1938;
Listini prezzi della società anonima Montessori per il materiale didattico e l'arredamento di Case dei bambini, s.d.
Moduli di richiesta stampati, di cui uno in bianco, per R. Corso biennale di avviamento professionale industriale,
s.d.
“Prospetti statistici e formazioni classi 1937/38/XVI”: prospetto recante il numero degli alunni iscritti al I e al II
corso; prospetto riguardante il R. Corso biennale di avviamento professionale all'aperto “Umberto di Savoia” a
orario normale per l'a.s. 1937/38 recante dati sulle classi vacanti e sulle materie da affidare per incarico, s.d.
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107

Segnatura definitiva

11, fasc. 81

"Titolo 12. Adempimento dell'obbligo scolastico e frequenza degli alunni. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 gennaio 20 - 1938 maggio 31

Contenuto

Accompagnatoria di schedine non conservate, 20 gennaio 1938;
Prospetti del movimento alunni, talvolta con accompagnatorie: variazioni mensili avvenute negli alunni soggetti
all'obbligo scolastico presso la Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” (febbraio-maggio 1938);
Trasmissione di schedine aggiornate nei lavori di censimento, che appartengono ad alunni abitanti nella
circoscrizione scolastica della scuola, 3 – 18 febbraio 1938;
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83

"Titolo 14. Esami. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 giugno 8 - 1938 ottobre 19

Contenuto

“Proposte d'esame Corso Avviamento”: proposte di temi d'esame di aritmetica e di italiano (tema) per il II corso
femminile di avviamento professionale, 8 giugno 1938;
“Proposte d'esame. Sessione di giugno. [Classi] III e V”: proposte di temi d'esame di aritmetica e di italiano (tema,
dettato, ortografia) per le classi elementari, 18 – 20 giugno 1938;
Effemeridi degli esami finali della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia”, sessione estiva dell'a.s.
1937/38;
Effemeridi degli esami finali della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia”, sessione autunnale dell'a.s.
1937/38;
Disposizione di una sessione suppletiva per la riparazione degli esami di un alunno, 19 ottobre 1938.
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"Titolo 16 classe a. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Mutualità scolastica.
Anno 1938"

Estremi cronologici

1937 dicembre 28 - 1938 ottobre 7 [Il documento più antico è stato protocollato il 10 gennaio 1938.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Trasmissione di tessere di associati alla mutualità scolastica, trasferitisi nella Scuola all'aperto “Umberto di
Savoia”, 28 dicembre 1937- 9 marzo 1938;
Circolari dell'Ente nazionale fascista della mutualità scolastica in merito alla richiesta di invio di medicinali da parte
di farmacie site nelle vicinanze delle scuola, 25 gennaio – 9 aprile 1938;
Trasmissione della retta di degenza per un socio ricoverato a Cervia, 26 – 31 gennaio 1938;
Circolare e comunicazioni dell'Ente nazionale fascista della mutualità scolastica in merito ad apparecchi di
nebulizzazione, 27 gennaio – 8 luglio 1938;
Circolare dell'Ente nazionale fascista della mutualità scolastica in merito all'apertura delle cure marine, montane,
balneo-termali a favore di mutualisti bisognosi, in due copie, 28 aprile 1938;
Circolari dell'Ente nazionale fascista della mutualità scolastica in merito alla chiusura della contabilità, 18 maggio –
15 giugno 1938;
Rendiconto annuale della mutualità scolastica, conti libretti, marche e cassa, 20 giugno ? 1938;
Circolare dell'Ente nazionale fascista della mutualità scolastica che avvisa della soppressione dell'ente e del
passaggio delle attribuzioni igienico-sanitarie ed assistenziali alla Gioventù italiana del Littorio-GIL, 7 ottobre
1938.
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86

"Titolo 16 classe b. Istituzioni integrative e assistenziali. Risparmio - Assicurazioni popolari e
altre forme di previdenza. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 febbraio 4 - 1938 dicembre 13

Contenuto

Richiesta di segnalazione di casi di propaganda delle assicurazioni popolari nella scuola, svolta in modo difforme ai
criteri fissati dalle gerarchie scolastiche, 4 febbraio 1938;
Comunicazioni di frequenza della colonia invernale del Villaggio alpino del Touring Club Italiano a favore di alunni,
10 aprile 1938;
Richieste da parte del Touring Club Italiano e risposta del R. direttore didattico Angelo Brighenti in merito alla
promozione degli alunni ospitati presso la colonia invernale del Villaggio alpino, 30 giugno – 7 luglio 1938.
Libretto di risparmio premio rilasciato dalla Cassa di risparmio delle province lombarde, 13 dicembre 1938.
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"Titolo 16 classe c. Istituzioni integrative della scuola. Croce rossa. Anno 1938"

Estremi cronologici

1937 dicembre 22 - 1938 novembre 30 [Il documento più antico è stato protocollato nel 1938.]

Contenuto

Circolare del Ministero dell'educazione nazionale per provvedere all'istituzione e alle nomine per il funzionamento
della Croce rossa italiana giovanile-CRIG nell'a.s. 1937/38, con allegati moduli in bianco e norme, 22 dicembre
1937;
Elenco dei versamenti per iscrizione effettuati alla CRIG, 17 – 21 giugno 1938;
Richiesta di chiarimenti sull'importo da versare per uno scolaro inviato alla colonia montana, 5 agosto 1938;
Richiesta dei dati circa l'esito della propaganda a favore della CRIG svolta nell'a.s. 1937/38, 30 novembre 1938.
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88

"Titolo 16 classe d. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Dante Alighieri. Anno
1938"

Estremi cronologici

1938 marzo 1

Contenuto

Comunicazione circa la riduzione della quota d'iscrizione a socio ordinario della Società nazionale “Dante Alighieri”
per la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiana a favore dei maestri delle Scuole primarie.
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11, fasc. 87

"Titolo 16 classe e. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Colonie marine e
montane. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 gennaio 12 - 1938 agosto 5

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazioni del Touring Club Italiano in merito all'ammissione di alunni per motivi di salute alla colonia del
Villaggio alpino sopra Ganna (Varese), 12 gennaio 1938;
Richiesta al Comando federale della Gioventù italiana del Littorio-GIL di schede da consegnare agli alunni proposti
per le colonie marine e montane, 10 maggio 1938;
Comunicazione della richiesta di versamento da parte del gruppo rionale fascista “L. Montegani” delle quote di
iscrizione degli alunni alle colonie marine e montane, 5 agosto 1938.
Busta da lettera per il gruppo rionale “G. Mameli” contenente le somme relative alla colonia montana di Ardesio.

Segnatura provvisoria - numero

115

Segnatura definitiva

11, fasc. 88

106 di 2811



89

"Titolo 16 classe g. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Casa del sole. Anno 1938"

Estremi cronologici

1937 dicembre 13 [Il documento più antico è stato protocollato il 10 gennaio 1938.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Determine o ordinanze podestarili in merito al ricovero e/o alla dimissione di alunne e alunni dal convitto Casa del
sole, a volte con accompagnatorie, 13 dicembre 1937 – 4 giugno 1938;
Trasmissione di ordinanze podestarili [non conservate], 20 dicembre 1937 – 12 dicembre 1938;
Lettera del R. direttore didattico al R. ispettore scolastico centrale della Circoscrizione autonoma di Milano, che
richiede la dimissione dello scolaro Armido Fumagalli dalla Casa del sole per indisciplina, con allegati i rapporti di
tre insegnanti e della dirigente del convitto, 4 – 22 gennaio 1938;
Accompagnatoria dei prospetti [non conservati] delle variazioni alla Casa del sole per i mesi di gennaio-agosto
1938, 31 gennaio – 31 agosto 1938;
Comunicazioni dei posti disponibili alla Casa del sole, 31 gennaio – 31 dicembre 1938;
Richiesta di informazioni circa due fratelli da parte della zia e risposta del R. direttore didattico Angelo Brighenti,
31 gennaio – 2 febbraio 1938;
Comunicazioni di ricovero al convitto Casa del sole, 9 febbraio – 3 dicembre 1938;
Comunicazione riguardante il servizio tranviario, 21 febbraio 1938;
Comunicazione di nulla osta all'accompagnamento di convittori della Casa del sole allo spettacolo di marionette al
Gerolamo, 21 febbraio – marzo 1938;
Accompagnatorie di prospetti [non conservati] dello stato di presenza degli inservienti alla Casa del sole, 28
febbraio – 30 novembre 1938;
Comunicazioni di supplenze effettuate alla Casa del sole, 28 febbraio – 31 ottobre 1938;
Raccomandazione di una convittrice per il ritiro in altro istituto, 4 marzo 1938;
Richiesta ed elenchi dei convittori ricoverati alla Casa del sole e di quelli per cui si ritiene cessato il pericolo di
contagio, 7 – 21 marzo 1938;
Richiesta di informazioni, domanda di dimissione e autorizzazione al ritiro di un convittore dalla Casa del sole, 29
marzo – 4 aprile 1938;
Comunicazione di servizio come assistenti di gruppo presso la Casa del sole, 31 marzo – 30 dicembre 1938;
Comunicazioni di dimissione di convittori per cessato contagio famigliare, 16 maggio – 23 settembre 1938;
Accompagnatoria di atti non conservati, 21 maggio – 20 settembre 1938;
Comunicazione della concessione di un fondo di spesa a favore della Direzione della Scuola all'aperto “Umberto di
Savoia” per le necessità della Casa del sole, 23 maggio 1938;
Trasmissione della lettera della dirigente della Casa del sole in merito all'opportunità di internare un alunno in un
istituto più adatto, 5 giugno 1938;
Richiesta e assegnazione di una assistente di gruppo, 11 – 24 giugno 1938;
Accompagnatoria ed elenco dei convittori ammessi alle colonie marine e montane, 18 giugno 1938;
Elenchi nominativi dei convittori dimessi e iscritti nel 1938, 7 luglio 1938;
Congedo di una assistente di gruppo e sua supplenza, 20 – 22 luglio 1938;
Richiesta rifiutata di un permesso d'uscita in occasione del compleanno di un convittore, 29 – 30 luglio 1938;
Scambio di informazioni in merito a un convittore accettato nonostante il limite d'età, 6 – 8 agosto 1938;
Festa nazionale dell'uva, 20 settembre 1938;
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Prospetti mensili “Ammissioni e cessazioni” dei convittori (ottobre-dicembre 1938);
Richiesta di permesso e autorizzazione per il ritiro dei convittori in famiglia nel giorno di Natale, 24 novembre – 3
dicembre 1938;
Assegnazione di supplenza provvisoria, 10 – 30 dicembre 1938;
Elenchi nominativi dei convittori cresimandi e comunicandi, s.d.
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90

"Titolo 16 classe h. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Colonia estiva. Anno
1938"

Estremi cronologici

1938 maggio 27 - 1938 settembre 20

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Accompagnatoria ed elenchi degli alunni della sezione maschile, femminile e dell'asilo della Scuola all'aperto
“Umberto di Savoia” che hanno presentato domanda di ammissione alla colonia elioterapica per l'a.s. 1937/38;
Accompagnatoria ed elenco dei convittori della Casa del sole iscritti alla colonia elioterapica estiva, 3 giugno 1938;
Elenchi suppletivi di alunni ammessi alla colonia estiva, 15 giugno 1938; Manca il terzo elenco.
Accompagnatoria ed elenco delle squadre e dei posteggi stabiliti per la colonia elioterapica, 7 luglio 1938;
Trasmissione di un elenco degli inservienti assegnati alla colonia, [non conservato], 7 luglio 1938;
Comunicazioni per il servizio tranviario e di vigilanza urbana, 8 luglio – 10 settembre 1938;
Comunicazione del dirigente della colonia, Angelo Brighenti, in merito alla regolare apertura della colonia
elioterapica per la stagione 1938;
Elenchi degli alunni dimessi dalla Casa del sole e dei nuovi iscritti al convitto per il recupero o la consegna dei
cartellini di colonia, luglio 1938;
Trasmissione del prospetto giornaliero [non conservato] di colonia, 16 luglio 1938;
Trasmissione di istanze di assistenti di colonia che richiedono l'iscrizione dei propri figli, 19 luglio 1938;
Accompagnatoria ed elenco delle squadre e dei posteggi assegnati per la colonia estiva 1938 alle assistenti di
gruppo, 19 luglio 1938;
Certificati medici, 19 – 23 luglio 1938;
Richiesta urgente e invio di una scheda sanitaria relativa a iscritto alla colonia, 20 – 23 luglio 1938;
Comunicazione di ripresa di servizio da parte di una assistente, 23 luglio 1938;
Comunicazione di trasferimento di due bambini alla colonia Mario Asso, 23 luglio 1938;
Trasferimento di un bambino dalla colonia di Baggio a quella del Trotter, 30 luglio 1938;
Trasmissione di un referto medico [non conservato], 30 agosto 1938;
Richieste di concessione di un permesso a favore delle insegnanti capi centuria, 8 settembre 1938;
Distinta dei giocattoli e fabbisogno dei sacchetti d'uva occorrenti per la festa di chiusura della colonia estiva, 9
settembre 1938;
Comunicazione circa la cerimonia di chiusura della colonia elioterapica il 10 settembre 1938;
Trasmissione di istanze di rimborso delle spese tranviarie [non conservate], 12 settembre 1938;
Elenco delle vigilatrici sanitarie in servizio alla colonia estiva 1938, 20 settembre 1938;
Prospetti di attribuzione dei servizi al personale inserviente presso la colonia estiva e l'asilo, s.d.
Squadre tranviarie, inquadramento (elenco nominativo “Legione Piccole Italiane”), elenco del personale assistente
della colonia elioterapica della stagione estiva 1938;
Prospetto della Legione Piccole italiane per la Colonia elioterapica estiva del 1938.
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11, fasc. 90

"Titolo 18. Statistica. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 febbraio 24 - 1938 settembre 25

Contenuto

Richiesta e trasmissione di un prospetto statistico sugli alunni iscritti alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, il
numero delle aule negli aa.ss. 1935/36 e 1936/37, 24 – 28 febbraio 1938;
Statistica degli alunni al 31 marzo 1938;
Statistiche trimestrali del personale insegnante (aprile e luglio 1938);
Statistica degli alunni iscritti alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” frequentanti, ripetenti, scrutinati ed
esaminati nella sessione estiva dell'a.s. 1937/38;
Statistica degli alunni iscritti al R. Corso biennale di avviamento professionale “Umberto di Savoia” frequentanti,
ripetenti, scrutinati ed esaminati nella sessione estiva dell'a.s. 1937/38;
Statistica degli alunni iscritti alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” frequentanti, ripetenti, scrutinati ed
esaminati nella sessione autunnale dell'a.s. 1937/38;
Statistica degli alunni iscritti al R. Corso biennale di avviamento professionale “Umberto di Savoia” frequentanti,
ripetenti, scrutinati ed esaminati nella sessione autunnale dell'a.s. 1937/38.
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"Titolo 19. Biblioteca magistrale e biblioteche di classe - Premi. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 gennaio 15 - 1938 novembre

Contenuto

Annullamento del listino precedentemente diramato dall'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche,
15 gennaio 1938;
Richiesta di un numero di “Bimbi al Sole” del 1937 per la redazione del catalogo dei periodici pubblicati in Italia nel
1937 e risposta del R. direttore didattico Angelo Brighenti in merito al fatto che nel detto anno non è stato
pubblicato alcun numero della rivista in questione, 3 – 14 febbraio 1938;
Comunicazione della proroga del concorso bandito da Parola e libro per la formazione di tre biblioteche, 22 aprile
1938;
Prenotazione del “Grande Atlante Geografico”, 21 giugno 1938;
Richiesta di indicazione e di trasmissione di dati completi all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche
per la prenotazione e la consegna dei materiali, 28 luglio 1938;
Richiesta dei numeri di “Bimbi al Sole” pubblicati dal 1935 in avanti e risposta del R. direttore didattico Angelo
Brighenti in merito al fatto che dal 1935 la stampa del periodico si è fermata, 14 – 19 ottobre 1938;
Richiesta di compilazione e trasmissione dati per permettere alla Biblioteca civica di Milano, sezione scolastica, di
consegnare le biblioteche di classe occorrenti, 29 ottobre 1938;
Trasmissione e ringraziamento per un pacco dono di 8 volumi da parte dell'Ente nazionale per le biblioteche
popolari e scolastiche, s.g. novembre – 6 dicembre 1938;
Informazione sulla pubblicazione di nuovi volumi, s.d.
Regolamento della Biblioteca circolante dei maestri italiani, s.d.
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94

Titolo 20 classe a. Ispettorato scolastico - circolari - fonogrammi. Anno 1938

Estremi cronologici

1938 luglio 4 - 1938 ottobre 1

Contenuto

Accompagnatoria e prospetti della rilevazione quinquennale inviati al R. Ispettorato scolastico centrale della
Circoscrizione di Milano, recanti dati relativi all'a.s. 1936/37 sugli ispettori scolastici, sui direttori didattici e sui
maestri; sugli alunni ripetenti nelle scuole elementari pubbliche, parificate e sussidiate, 4 luglio 1938;
Accompagnatoria e prospetto della statistica trimestrale del personale insegnante, 1 ottobre 1938.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

12, fasc. 93

Titolo 20 classe a bis. Provveditorato. Anno 1938

Estremi cronologici

1938 ottobre 20 - 1938 dicembre 3

Contenuto

Elenco dei premi in denaro vinti dalle alunne del R. corso di Avviamento personale e della scuola professionale, 20
ottobre 1938;
Circolare del R. Provveditorato agli studi di Milano riguardante l'acquisto di materiale per le scuole e i corsi di
avviamento professionale, 3 dicembre 1938;
Programma delle prove di scrutinio finale del R. Corso di avviamento, s.d.
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"Titolo 20 classe a ter. Ministero dell'educazione nazionale. Anno 1938"

Estremi cronologici

1937 dicembre 17 - 1938 dicembre 5

Contenuto

Ordinanze e circolari del Ministero dell'educazione nazionale riguardanti diversi oggetti:
Documentario della scuola elementare “Scolari del Littorio”, 17 dicembre 1937;
Legge sui limiti di età e intervalli di tempo per accedere agli esami nelle scuole medie, 4-28 gennaio 1938;
Ripartizione dei servizi della direzione generale dell'istruzione media tecnica nelle divisioni, 23 febbraio 1938;
Eventuale consistenza del residuo fondo contributo scolastico, 7 marzo 1938-4 aprile 1938;
Istruzioni del Ministero delle finanze per il censimento del 31 dicembre 1937 degli insegnanti iscritti al Monte
pensioni, 26 aprile 1938;
Istituzione di uno speciale distintivo del Partito nazionale fascista per i dirigenti delle unità locali di Croce rossa
italiana giovanile-CRIG, 4 maggio 1938;
Scrutini ed esami, 6 maggio 1938;
Corsi di istruzione professionale ai rurali e relativa risposta, 26 agosto – 6 settembre 1938;
Elenco degli autori di razza ebraica, di cui viene fatto divieto di adottare i libri come testo scolastico, 30 settembre
1938;
Compiti della radiofonia nei RR. Istituti medi, 14 ottobre 1938;
Trasmissione delle bozze di stampa dell'Annuario [non conservate], 27 ottobre 1938;
Bando del concorso nazionale a premio per il conferimento della qualifica di istruttore marconista, a direttori
didattici ed insegnanti elementari effettivi, 28 ottobre 1938;
Mobilitazione civile, 5 – 19 novembre 1938;
Sollecito di richiesta dei certificati e dei distintivi occorrenti approssimativamente agli alunni per comprovare
l'iscrizione alla CRIG, 25 novembre 1938;
La CRIG per l'a.s. 1938/39, 5 dicembre 1938;
Quadro del personale (?) e note di frequenza degli alunni al R. Corso biennale di avviamento professionale a tipo
agrario maschile, a tipo industriale femminile, a programma normale annesso alla Scuola speciale all'aperto
“Umberto di Savoia”, s.d.
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"Titolo 20 classe b. Servizi sanitari. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 febbraio 24 - 1938 luglio 29

Contenuto

Richiesta di concessione di frequenza a Emilia Romagna presso la Culla materna per un breve tirocinio pratico, 21
febbraio 1938;
Assegnazione di una vigilatrice sanitaria supplente in sostituzione di una assente, 25 maggio 1938;
Comunicazione dell'assegnazione dell'assistenza igienico-sanitaria agli alunni della Scuola ai dottori Elvira Buschi e
Alba D'Abbundo, 4 luglio 1938;
Comunicazione relativa al servizio odontoiatrico presso la Colonia estiva da parte del dottor Giannino Altara, 12
luglio 1938;
Comunicazione di nomina di una vigilatrice sanitaria in sostituzione di un'altra in congedo, 29 luglio 1938;
Orario di servizio del medico scolastico per l'a.s. 1937/38 con accompagnatoria, s.d.
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"Titolo 20 classe c. Dote della scuola - Contabilità generale della scuola. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 gennaio 4 - 1938 dicembre 17

Contenuto

Rendiconto mensile inerente alle esazioni per quote accessorie, refezione scolastica, Casa dei bambini, Casa del sole
(dicembre 1937), 4 gennaio 1938;
Rendiconto delle spese sostenute per la Casa del sole al 9 giugno 1937 in avanti, 1 gennaio 1938;
Rendiconti mensili inerenti alle esazioni per quote accessorie, refezione scolastica, Casa dei bambini, Casa del sole
(gennaio-novembre 1938), 2 febbraio – giugno 1938;
Specchietto delle spese del fondo anticipato di lire 500 dal 12 novembre 1937 al 14 giugno 1938 con
accompagnatoria, 15 giugno 1938
Rendiconto riassuntivo dell'Azienda agricola al 30 giugno 1938 con accompagnatoria, 29 luglio 1938;
Trasmissione del rendiconto [non conservato] delle spese fatte per la colonia elioterapica dal 1° al 10 settembre,
22 settembre 1938;
Riduzione delle quote di refezione scolastica e delle quote di rimborso delle spese di traporto per gli alunni delle
scuole speciali per il solo mese di ottobre, 29 ottobre 1938;
Sollecito di compilazione e trasmissione dei prospetti di forniture e consumo giornaliero dei generi alimentari, dei
prospetti del servizio di refezione, 15 – 24 novembre 1938;
Accompagnatorie del I° e del II° elenco [non conservato] degli alunni richiedenti il beneficio della refezione
gratuita, 14 novembre – 15 dicembre 1938;
Specchietto delle spese del fondo anticipato di lire 500, 21 novembre 1938;
Nota delle spese sostenute per il funzionamento della Culla materna con accompagnatoria, 26 novembre 1938;
Specchietto delle spese sostenute per la Casa del sole nell'a.s. 1938/39 con accompagnatoria, 17 dicembre 1938.
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"Titolo 20 classe e. Enti e associazioni diverse - Gruppo rionale fascista - AFS - OND. Anno 1938"

Estremi cronologici

1938 gennaio 10 - 1938 novembre 23

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari dell'Associazione fascista della scuola-AFS, sezione elementare, riguardanti una riunione per delegati di
Circolo, l'ammissione dei figli degli insegnanti alle colonie marine e montane, le norme per il corso di vigilatrici, le
colonie estive, la convocazione delle dirigenti e delle educatrici d'asilo a una riunione e oggetti diversi, 10 gennaio-
24 maggio 1938;
Circolare dell'AFS, sezione media, riguardante oggetti diversi, 3-27 febbraio 1938;
Depliant sui “Magazzini al Duomo”, casa di abbigliamento maschile, [ante 29 aprile 1938].
Lettera di Camillo De Amici, fiduciario provinciale, ai delegati dell'AFS di Milano e provincia in merito alla visita al
gabinetto psicotecnico dell'Umanitaria, 30 maggio 1938;
Comunicazione dell'elenco nominativo delle assistenti di ricreazione e delle tirocinanti non iscritte all'AFS, 8 giugno
1938;
Programma della gita in Abruzzo, Campania, Lazio e Toscana organizzata dall'AFS dal 1° al 12 settembre 1938, 28
luglio 1938;
Sollecito di invio dello schedario anagrafico da parte del fiduciario provinciale AFS, 24 ottobre 1938;
Propaganda alla vendita del giornale “Il Balilla”, 9-24 novembre 1938;
Convocazione alla riunione annuale dei diretti collaboratori del fiduciario provinciale AFS, 14 novembre 1938;
Norme di tesseramento all'AFS, 24 novembre 1938.
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Titolo 20 classe f. Pratiche varie. Anno 1938

Estremi cronologici

1937 dicembre 14 - 1938 dicembre 23 [Il documento più antico è stato protocollato il 3 febbraio 1938. Con
antecedenti del 26 ottobre 1937 e dell'8 dicembre 1937.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Abbonamenti e tessere tranviarie, 14 dicembre 1937 – 8 febbraio 1938.
Presentazione del Primo stabilimento plastigrafico italiano di Milano che si propone per un plastico interessante
l'Africa orientale italiana, 31 dicembre 1937.
Accusa di recapito del colombo catturato dalla Scuola all'aperto e rimesso al console di Milano, 2 gennaio 1938.
Servizio di vigilanza urbana, 5 gennaio-22 dicembre 1938.
Richiesta e raccomandazione per un posto provvisorio all'asilo del Trotter, 7 – 10 gennaio 1938.
Richiesta rifiutata di iscrizione di una bambina all'asilo infantile, 10 gennaio 1938.
Richiesta di una insegnante per il riscaldamento di un'aula, 10 gennaio 1938.
Rottura di un tubo dell'acqua sul solaio del padiglione Tarra, 10 gennaio 1938.
Sospensione del servizio tranviario, 10 gennaio 1938.
Programma (orari lezioni e argomenti) delle conferenze igienico-sanitarie per docenti, 10 gennaio – 4 febbraio
1938;
Comunicazioni per l'Azienda tranviaria di Milano, 12 – 14 gennaio 1938.
Ordine di servizio per una insegnante addetta ai posteggi, 13 gennaio 1938.
Trasmissione di preventivi [non conservati] per l'installazione di un impianto di diffusione sonora presso la Scuola
all'aperto “Umberto di Savoia”, 14 gennaio 1938.
Raccomandazione dell'agente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per la propaganda delle assicurazioni
popolari presso la scuola, 14 gennaio 1938.
Comunicazione circa l'impossibilità di riammettere una bambina alla Scuola “Umberto di Savoia”, 14 gennaio 1938.
Richiesta di consegna dei moduli da compilare per le note informative per gli aa.ss. 1935/36-1936/37, 17 gennaio
1938.
Raccomandazione di una insegnante vedova, 15 febbraio 1938.
Richiesta e sospensione del servizio di vigilanza urbana, 8 – 9 febbraio 1938.
Richiesta di ammissione di una bambina all'asilo e relativa rassicurazione, 8 – 9 febbraio 1938.
Apertura di un corso di preparazione agli esami di ammissione alla classe I della Scuola magistrale parificata
Sacchi, 10 febbraio 1938.
Segnalazione di un bambino bisognoso di accoglienza nella Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 11 – 17 febbraio
1938.
Richiesta di riduzione della quota di refezione a carico di un alunno da parte del fiduciario del Gruppo Rionale
Indomita Bernini, 12 – 14 febbraio 1938.
Richiesta rifiutata di iscrizione di un bambino alla Colonia estiva “Umberto di Savoia”, 14 – 15 febbraio 1938.
Cartolina postale recante l'istanza di iscrizione di una bambina, 15 febbraio 1938.
Installazione di un impianto micro radio grammofonico, 17 gennaio 1938.
Richiesta di esonero dal pagamento della quota mensile di lire 40 per la refezione scolastica e comunicazione di
competenza della pratica all'Ufficio di beneficenza, 17 – 20 gennaio 1938.
Raccomandazione a favore di una insegnante in cerca di un ulteriore impiego, 21 gennaio 1938.

117 di 2811



Lamentela di una madre per il maltrattamento del figlio da parte di una signorina e lettera di riammissione a
scuola dello stesso, 27 – 29 gennaio 1938.
Trasmissione di alcuni flaconi dello sciroppo Galli, 31 gennaio 1938.
Richiesta di riduzione della quota di refezione a carico di un alunno da parte dell'Associazione nazionale mutilati e
invalidi di guerra, 1 febbraio 1938.
Accompagnatorie di atti non conservati (istanza e tabelle dietetiche), 18 febbraio 1938.
Richiesta di sussidio per la prosecuzione degli studi da parte di un orfano iscritto alla Scuola all'aperto “Umberto di
Savoia”, 26 ottobre 1937-14 febbraio 1938.
Richieste di materiale di propaganda adatto agli alunni delle classi elementari e di avviamento inviate dal direttore
didattico a ditte e società di varia natura, 19 – 25 febbraio 1938.
Ricovero di alunni alla Casa dello scolaro, 27 febbraio 1938.
Lettere di ringraziamento e per ricevuta dei materiali inviati, 1 – 21 marzo 1938.
Lettera dell'ufficiale sanitario comunale che si dice disponibile a tenere conferenze sanitarie ed elenco del
programma delle conferenze sanitarie da tenersi presso la Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 8 dicembre 1937
– 21 febbraio 1938.
Applicazione del sabato fascista alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 24 febbraio – 1 marzo 1938.
Modalità di iscrizione al R. Istituto per la storia del Risorgimento italiano con allegata scheda d'iscrizione, 24
febbraio 1938.
Intitolazione di un gruppo rionale ad Eliseo Bernini con allegate note biografiche e notizie sul brigadiere Giuseppe
Ugolini, 28 febbraio – 4 marzo 1938.
Ricovero di un alunno presso la Casa dello scolaro, 28 febbraio 1938.
Trasmissione di richiesta di esonero dalla quota mensile, 2 marzo 1938.
Rapporti circa l'infortunio di alunni, 5 marzo – 8 aprile 1938.
Richiesta del servizio di vigilanza urbana in occasione della visita dei parenti ai convittori, 8 marzo 1938.
Avviso di spedizione e ricevuta del volume “Il tesoro nascosto” inviato dalla Cassa di risparmio delle province
lombarde ai docenti elementari e dell'asilo, 28 febbraio – 12 aprile 1938.
Servizio tranviario (sospensioni, variazioni e tessere), 15 marzo – 6 dicembre 1938.
Autorizzazione alla visita della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” da parte delle alunne dell'Istituto Magistrale
di Varese, 17 marzo 1938.
Lettera di ringraziamento a seguito di una visita alla scuola da parte di Maria Montella Stella, 23 marzo 1938.
Comunicazione della presenza del cardinale Schuster il 3 maggio 1938 per la celebrazione della cresima dei
bambini della Casa del sole, 24 marzo – 6 aprile 1938.
Ringraziamento del preside dell'Istituto magistrale Manzoni di Varese per la visita, 24 marzo 1938.
Raccomandazione di una richiesta di appuntamento col dottor Arne, 28 marzo 1938.
Ringraziamento del direttore didattico all'Istituto magistrale Manzoni di Varese per le belle fotografie, 28 marzo
1938.
Rifiuto di ammissioni di bambini all'asilo per carenza dei posti, 26 marzo – 8 aprile 1938.
Reclamo anonimo circa l'ammissione di figli dei docenti alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 26 marzo – 6
aprile 1938.
Richiesta di distribuzione agli insegnanti di religione di una circolare in merito a un triduo di Sacra Predicazione, 31
marzo 1938.
Carteggio di uno studente iscritto a pedagogia nella facoltà di magistero di Roma, che si occupa di una ricerca sulla
Scuola all'aperto, 2 – 7 aprile 1938.
Comunicazioni in merito a visite diverse (Orto botanico di Como, Istituto zootecnico e Istituto botanico di Pavia) e
alla spedizione di semi di cotone dell'Istituto botanico di Palermo, 6 aprile – 11 maggio 1938.
Esposto della madre di una bambina, 10 aprile 1938.
Richiesta di adesione all'Associazione zoofila lombarda, 12 aprile 1938.
Depliant pubblicitario e listino prezzi dei Magazzini “Al Duomo”, [ante 29 aprile 1938].
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Servizio di vigilanza (sospensioni), 13 aprile – 6 dicembre 1938.
VIII campagna del francobollo antitubercolare, 20 aprile-17 maggio 1938.
Richiesta di disponibilità di automobile per recarsi in Arcivescovado e condurre monsignor Giuseppe Maino alla
Scuola all'aperto per l'amministrazione della comunione ai convittori della Casa del sole, 23 aprile 1938.
Proposta di visita di maestre d'asilo ticinesi, 26 aprile 1938.
Corso di preparazione antinfortunistica, 2 maggio 1938.
Lettera di Giovanna Tosetto della compagnia di San Paolo per inconveniente nell’insegnamento religioso, 2 maggio
1938.
Richiesta di ricovero urgente di un minore, 4 – 7 maggio 1938.
Domanda di iscrizione di un bambino alla colonia elioterapica e relativa risposta, 4-17 maggio 1938.
Richiesta di colloquio con una insegnante, 7 maggio 1938.
Invito a proporre agli alunni l'iscrizione all'Istituto De Amicis di Milano, 9 maggio 1938.
Richiesta al Comando federale della Gioventù italiana del Littorio-GIL di giustificare l'assenza delle maestre alla
lezione dell'11 maggio, 10 maggio 1938.
Richiesta di assunzione come assistente di colonia e relativa risposta, 10-17 maggio 1938.
Trasmissione di una pratica [non conservata] relativa a un'alunna, 20 – 23 maggio 1938.
Servizio tranviario, 20 maggio- 22 dicembre 1938.
Segnalazione di bambini per la colonia elioterapica, 21 maggio 1938.
Raccomandazione del figlio di un invalido di guerra per la colonia di pietra ligure, 25 maggio- 4 giugno 1938.
Trasmissione di moschetti Balilla con prospetto recante i numeri di matricola dei moschetti per l'a.s. 1937/38, 25
maggio 1938 e s.d.
Chiarimento in merito alla tassa di educazione fisica, 31 maggio-2 giugno 1938.
Richiesta di permesso per la visita alla Certosa di Pavia a favore delle allieve del corso di Avviamento, 11 giugno
1938.
Ringraziamenti, 11 giugno 1938.
Informazioni su un alunno dimesso dalla scuola, 11-16 giugno 1938.
Dimissione di una bambina dalla Casa del sole, 15 giugno 1938.
Cerimonia di chiusura dell’anno scolastico del Pio istituto dei rachitici di Milano, 13 giugno 38.
Proposta di acquisto dell’”Atlante geografico Chiantore”, 14 giugno 38.
Ritiro di un libro, 21 giugno 1938.
Ringraziamento del direttore Brighenti per le fotografie inviate da Bettina Weymar, 21 giugno-agosto 1938.
Richiesta del direttore Brighenti per la spedizione di una fotografia del duce con l’autografo, 23 giugno 1938.
Invio di periodici ai bambini della scuola, 24 giugno-6 luglio 38.
Richiesta accettata di assunzione come assistente di colonia, 27 giugno-1 luglio 1938.
Raccomandazione di un ex convittore a diversi enti agricoli, 2-22 settembre 1938.
Raccomandazione accettata di iscrizione di un bambino alla colonia, 28 giugno-7 luglio 1938.
Riammissione di un bambino alla scuola all’aperto, 19-23 luglio 1938.
Informazioni su una famiglia, 22 luglio 1938.
Infortunio di una inserviente della colonia, 19 agosto 1938.
Visita dei reverendi Boué e Culhane, studiosi di organizzazioni fasciste, 26 agosto 1938.
Copia di lettera inviata da un legionario di Spagna a un convittore, di cui si propone la pubblicazione nel “Popolo
d’Italia”, 17 agosto-8 settembre 1938.
Domanda di incarico per l’a.s. 38/39, settembre 1938.
Iscrizione all’asilo di una bambina, 13 settembre 1938.
Richiesta di sorveglianza da parte della milizia ferroviaria del tratto prospicente la scuola all’aperto con risposta,
16 settembre-8 ottobre 1938.
Richiesta di nomina ad accompagnatrice scolastica, 16-19 settembre 1938.
Prospetto “squadre e posteggi”, settembre 1938.
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Domanda di assunzione ad insegnante di agraria, 21-22 settembre 1938.
Raccomandazione di una bambina per l’ammissione alla scuola con risposta, 13-23 settembre 1938.
Infortunio di una colona, 1 ottobre 1938.
Domanda di assunzione a giardiniere, 22 settembre 1938.
Infortunio di alcuni convittori, morsicati da cani lasciati inavvertitamente liberi, 1 ottobre 1938.
Consegna di moschetti da riparare, 8 ottobre 1938.
Richiesta di riparazione di un vetro, 12 ottobre 1938.
Raccomandazione di un alunno dell’avviamento professionale come fattorino, 14 ottobre 1938.
Modulo da compilare con dichiarazione di paternità e professione religiosa e eventuale appartenenza a associazioni
israelitiche, 20 ottobre 1938.
Elenco nominativo per la compilazione dei moduli di razza ebraica, 7 novembre 1938.
Proposta di ammissione di una bambina alla scuola, 7 novembre 1938.
Incidente tranviario, 9 novembre 1938.
Comunicazioni circa il servizio prestato da un inserviente scolastico, 7-14 novembre 1938.
Rapporto e comunicazioni in merito a un furto a danno di una insegnante, 16-28 novembre 1938.
Preparazione degli scolari alla comprensione della radioscena “una città bombardata”, 22 novembre 1938.
Informazioni riguardanti il personale di servizio, 30 novembre 1938.
Raccomandazione per l’assunzione a dispensiera o assistente, 26 novembre.
Versamento dell’importo dovuto per le colonie climatiche, 30 novembre-3 dicembre 1938.
Reclamo di alcune mamme per le condizioni di trasporto tranviario dei bambini, 28 novembre-13 dicembre 1938.
Elenco delle scolare scelte per il premio al concorso dei ricami con accompagnatoria, 12 settembre 1938.
Richiesta di fornitura di un programma elementare, 28 settembre 1938.
Bilancio tecnico del fondo pensioni al 1° gennaio 1938, s.d.
Insufficienza del servizio di riscaldamento alla Casa del sole, 10 dicembre 1938;
Rinnovo della tessera tranviaria al custode della scuola, 16 dicembre 1938;
Trasmissione di un numero della rivista “Bimbi al Sole”, 16 dicembre 1938;
Rapporto circa il comportamento di un alunno e di sua madre per l'uso della lingua francese, 20 – 23 dicembre
1938.
Comunicazione della Riunione adriatica di sicurtà di Milano circa la garanzia per la concessione di mutui, s.d.
Opuscolo della Federazione dei fasci di combattimento della provincia di Milano “Ai monti e al mare. Raduni
dell'AFS. Cure termali”, s.d.
Ringraziamento di Angelo Brighenti al ministro Bottai per l'attività da lui svolta nella scuola, s.d.
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Anno 1939
1939

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1939

Consistenza archivistica

fascc. 34

Numero unità archivistiche

34

Unità archivistiche
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100

"Titolo 2 classe a; classe b. Personale fuori ruolo - Inservienti e pratiche generali insegnanti.
Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 gennaio 2 - 1939 dicembre 23 [Con seguiti al 2 gennaio 1940.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

“Notiziario del personale dipendente dall'Economato” (gennaio-aprile, giugno, agosto-novembre 1939), talvolta
con supplementi;
Trasmissione di fogli di prestazione degli inservienti, 2 gennaio 1939;
Trasmissione gratuita del giornale “Il popolo d'Italia”, 3 gennaio 1939;
Trasmissione della nota della vigilatrice Sara Zamboni, 9 gennaio 1939;
Rapporto sul servizio prestato dal facchino, caloriferaio stabile, 10 gennaio 1939;
Trasferimento della sorvegliante della ricreazione, 10 gennaio 1939;
Segnalazione di inadempienza a carico di una inserviente cucitrice della Casa del sole, 11 gennaio 1939;
Richiesta di sostituzione di signorine nominate praticanti volontarie, 12 gennaio 1939;
Puntualizzazione del servizio svolto da alcune signorine, 14 gennaio 1939;
Necessità di assegnazione di una quinta inserviente alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 25 – 26 gennaio
1939;
Trasmissione di atti non conservati, 26 gennaio-2 gennaio 1940;
Presa di servizio di una praticante volontaria presso l'asilo, 28 gennaio 1939;
Trasferimento della segretaria di direzione della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” e sua sostituzione, 14 – 16
febbraio 1939;
Assegnazione di una sorvegliante alla ricreazione, 17-20 febbraio 1939;
Aumento del compenso alle allieve del Laboratorio femminile, 20 febbraio-28 marzo 1939;
Trasmissione dei verbali di visita delle insegnanti, 4 marzo 1939;
Elenco delle praticanti che hanno preso servizio, 17 marzo 1939;
Assegnazione dell'insegnante di educazione fisica in sostituzione di un insegnante chiamato sotto le armi e sua
presa di servizio, 27 aprile-1 maggio 1939;
Richiesta di esonero di un milite al Comando della Milizia volontaria di servizio nazionale (MVSN), 12 maggio
1939;
Infortunio di una maestra e rifiuto della richiesta di trattenuta dal servizio attivo, 17 maggio 1939;
Liquidazione delle ore straordinarie svolte da segretarie avventizie, 31 maggio 1939;
Richiesta del fascicolo personale dell'educatrice Iris Martinelli Zamboni, 3 luglio 1939;
Trasmissione di atti non conservati, 4 luglio 1939-2 gennaio 1940;
Comunicazione sul servizio degli inservienti alla colonia elioterapica, 7 luglio 1939;
Elenco del personale inserviente assegnato alla colonia, 14 luglio 1939;
Certificati di servizio, 21 luglio 1939;
Richieste di fascicoli personali di insegnanti (Vittoria Forlini Primi, Paola Rossi Ottinetti), 26 luglio 1939-1 agosto
1939;
Rapporto sul servizio prestato dall'inserviente Emanuele Savio, 27 luglio-1 agosto 1939;
Prospetto dei turni di licenza annuale, agosto 1939;
Liquidazione di servizio straordinario di ripulitura della piscina, 6-7 agosto 1939;
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Trasmissione dello specchietto delle ore straordinarie svolte da un inserviente, 7 settembre 1939;
Elenco del personale avventizio assegnato alla colonia, 19 settembre 1939;
Ricevuta del fascicolo personale dell'insegnante Amelia Moglia, 27 settembre 1939;
Trasmissioni e ricevute di fascicoli personali di insegnanti (Anna Bianchi, Merope Cavagnola, Ebe Mallone, Teresa
Cerudi Rigobello), 27-29 settembre 1939;
Trasmissione del fascicolo personale dell'insegnante Rosa Valle Brandinoni, 27 settembre 1939;
Ricevuta del fascicolo personale dell'insegnante Caterina Carlini, 27-29 settembre 1939;
Trasferimento dell'insegnante Maria Belloni, 2 ottobre 1939;
Domanda del certificato di assunzione in servizio da parte dell'insegnante Maria Belloni, 6 ottobre 1939;
“Domande di incarichi presso il R. Corso di avviamento professionale”, 16 ottobre – 15 novembre 1939;
Comunicazione di presa in servizio da parte di insegnanti, 17 ottobre 1939;
Assegnazione di insegnanti specialisti di educazione fisica e sostituzione di uno di essi, 17-21 ottobre 1939;
Comunicazione urgente di cambio nell'assegnazione dell'insegnante Maria Belloni, 18 ottobre 1939;
Nomina degli insegnanti specialisti di canto, 19 ottobre-10 novembre 1939;
Ripartizione dell'orario di insegnamento dei lavori femminili, 20 ottobre 1939;
Assegnazione di nuova segretaria di direzione, 27 ottobre 1939;
Dimissioni dell'assistente alla ricreazione, 31 ottobre 1939;
Nomina di un nuovo insegnante di agraria, 3-17 novembre 1939;
Richiamo alla necessità di assumere una segretaria, 5 novembre 1939;
Insegnamento dell'educazione fisica, 5-30 novembre 1939;
Trasferimento di una inserviente dalla cucina all'asilo per ragioni disciplinari, 7 novembre 1939;
Trasmissione della lettera di una inserviente, 7 novembre 1939;
Domanda di uno studente della Facoltà di agraria di Milano per seguire qualche ora di insegnamento alla scuola di
avviamento, 15 novembre 1939;
Rinnovo dell'incarico all'insegnante di economia domestica, 15 novembre 1939;
Norme per la nomina del personale specialista alle scuole elementari, 18 novembre 1939;
Trasmissione di una nota nominativa modello, 22 novembre 1939;
Ricevuta del fascicolo personale dell'insegnante Ida Laus D'Auria, 22 novembre 1939;
Trasmissione di domande delle insegnanti di educazione fisica, 23 novembre 1939;
Rinuncia all'incarico di insegnamento agrario, 23 novembre 1939;
Liquidazione delle ore straordinarie prestate da un cuoco, 29 novembre 1939;
Assegnazione dell'insegnante Maria Belloni a titolare, 30 novembre 1939;
Nomina a insegnante provvisorio di economia domestica, 4 dicembre 1939;
Certificato di servizio di un cuoco, 11 dicembre 1939;
Concessione della tessera tranviaria agli inservienti della scuola, 12 dicembre 1939;
Nota di servizio di una insegnante, 15 dicembre 1939;
Copia del decreto provveditoriale di accettazione delle dimissioni rassegnate dall'insegnante Giuseppe Pensa, 20-
23 dicembre 1939.
Modulo non compilato di iscrizione all'Associazione fascista del pubblico impiego, s.d.

Segnatura provvisoria - numero
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101

102

12, fasc. 100

Titolo 2 classe f. Accompagnatrici. Anno 1939

Estremi cronologici

1939 agosto 28

Contenuto

Trasmissione di diverse domande di accompagnatrici, 28 agosto 1939.

Segnatura provvisoria - numero

123

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

12, fasc. 101

"Titolo 3. Supplenze. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 gennaio 2

Contenuto

Trasmissione di un elenco di assenze e tardanze del personale insegnante per il mese di gennaio 1939, 2 gennaio
1939.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

03
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103

Titolo 4. Note nominative pagamento stipendi. Anno 1939

Estremi cronologici

1939 gennaio 31 - 1939 novembre 27

Contenuto

Tabelle mensili di liquidazione dei compensi dovuti al personale del Corso biennale di avviamento professionale
(gennaio, marzo, maggio, giugno e ottobre 1939; esami sessione autunnale 1939), con accompagnatorie.
Allegati avvisi di pagamento, comunicazioni di indennità caroviveri e ritenute applicate;
Accompagnatorie di note nominative [non conservate].

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

12, fasc. 103
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104

"Titolo 5. Formazione e assegnazione delle classi. Avvicendamento dei maestri. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 ottobre 16 [Presente anche documentazione s.d.]

Contenuto

Elenco del personale in servizio presso la Scuola all'aperto, la Casa del sole, l'asilo, l'avviamento e il laboratorio, 16
ottobre 1939;
Minuta e copia del prospetto delle classi e dei padiglioni della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s.
1938/39;
Prospetto di anzianità degli insegnanti per l'a.s. 1938/39;
Elenco delle accompagnatrici, delle praticanti, del personale in soprannumero provvisorio e di ruolo per l'a.s.
1938/39;
Elenco delle sedi degli inservienti nei padiglioni, s.d.
Elenco delle attribuzioni degli inservienti della Casa del sole, s.d.
Elenco delle attribuzioni degli inservienti della Scuola all'aperto, s.d.
Prospetto squadre e posteggi per l'a.s. 1938/39.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva
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Stato di conservazione

buono

Note sullo stato di conservazione

Danni da roditori che coinvolgono solo la camicia del fascicolo e non ne compromettono la leggibilità.
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105

"Titolo 7. Calendario scolastico e orario delle lezioni. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 gennaio 26 - 1939 marzo 3 [Presente anche documentazione s.d.]

Contenuto

Orario delle lezioni di educazione fisica del prof. Gobbi, con accompagnatoria, 26 gennaio 1939;
Orario delle lezioni di religione delle classi elementari, 3 marzo 1939;
Bozza manoscritta di un calendario scolastico per le classi elementari e di avviamento dal 29 ottobre 1938 al 26
maggio 1939, s.d.

Segnatura provvisoria - numero
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106

“Titolo 8 classe a. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1939”

Estremi cronologici

1939 gennaio 13 - 1939 settembre 12

Contenuto

Accusa di lettura della relazione sul funzionamento delle classi differenziali presso la Scuola all’aperto “Umberto di
Savoia” nell’a.s. 1937/38, da parte dell’ispettore centrale per l’istruzione elementare, 13 gennaio 1939;
Relazione sui sussidi didattici installati per l’insegnamento pratico della circolazione stradale, 12 maggio 1939;
Sollecito di risposta, 25 settembre 1936;
Richiesta di autorizzazione all’iscrizione all’asilo di bambini a partire dai quattro anni, 12 agosto 1939;
Lettera riservata di chiarimento del R. direttore didattico Brighenti al R. ispettore centrale della Circoscrizione
scolastica di Milano, 12 luglio 1939;
Relazione finale della Casa dei bambini, Asilo infantile Ignazio Rossi e Scuola all’aperto “Umberto di Savoia”
dell’a.s. 1938/39;
Possibile istituzione della Scuola del lavoro a carattere agricolo per le classi quarte e quinte maschili nell’a.s.
1939/40, 31 agosto 1939;
Relazione finale dell’Asilo infantile Ignazio Rossi e Scuola all’aperto “Umberto di Savoia” dell’a.s. 1939/40;
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"Titolo 8 classe b. Circolari interne. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 febbraio 6 - 1939 novembre 23

Contenuto

Circolari interne e foglio d'ordine emanati dalla R. Direzione didattica della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” e
dalla Colonia elioterapica “Umberto di Savoia” relativamente ai seguenti oggetti: orario e attività della colonia,
denominazione dei padiglioni e loro funzione educativa, richiesta di nominativi di alunni per il conferimento di croci
al merito, iscrizioni alle colonie estive, festa di chiusura della colonia, chiusura dell'anno scolastico (scrutini, esami,
saggio finale), cerimonia della comunione e della cresima dei convittori, sabato fascista, inquadramento di
insegnanti ed alunni GIL e spostamenti di centurie.

Segnatura provvisoria - numero
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108

"Titolo 8 classe c. Mostre - celebrazioni - feste - gare. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 febbraio 6 - 1939 agosto 31

Contenuto

IV Congresso internazionale per l'educazione all'aperto / delle Scuole all'aperto, aprile 1940: richiesta di notizie sul
regolamento interno e sulle attività svolte, grafici, fotografie e stampati della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”
per la pubblicazione di un volume sulle scuole all'aperto esistenti in Italia da distribuire ai congressisti,
comunicazioni in merito alle richieste e alla necessità di riordinare i padiglioni, trasmissioni di grafici, specchietti
con orari e tabelle dietetiche, stampati vari e numeri di “Bimbi al Sole”, di una relazione del direttore Quaroni del
1930 corredata di fotografie e documenti, 6 febbraio – 18 marzo 1939;
Decorazione delle aule del R. Corso di avviamento professionale “Umberto di Savoia”: richiesta, autorizzazione e
comunicazioni sulla decorazione con applicativi di legno dipinto delle aule del corso, come già fatto per le aule del
Padiglione sulla Romanità, invio di specchietto sulle funzioni educative dei padiglioni e di fotografie delle
decorazioni [non conservati], 17 marzo – 6 aprile 1939;
Cerimonia della comunione e della cresima dei convittori della Casa del sole, 5 maggio 1939: comunicazioni in
merito alla presenza e all'arrivo del cardinal Schuster, bozza di invito ed elenco delle autorità invitate, 12 – 17
aprile 1939;
Concorso a premi dell'anno XVII indetto dalla Banca popolare di Milano per la propaganda del risparmio: modalità
di premiazione, elenchi degli alunni premiati delle classi milanesi di IV e V elementare (tra cui due della Scuola
all'aperto “Umberto di Savoia”), temi dei partecipanti [non si conservano quelli dei vincitori]. Alcuni elaborati sono
arricchiti di disegni e immagini incollate 19 – 24 maggio 1939;
Chiusura dell'anno scolastico, 31 maggio 1939: determinazione della data in modo che sia concomitante alla visita
del duca di Bergamo, richiesta della banda, 15 maggio 1939;
Saggio finale, 6 giugno 1939: richiesta del corpo musicale, slittamento della data dal 1° al 6 giugno, servizio
tranviario, 15 – 27 maggio;
Chiusura della Colonia elioterapica “Umberto di Savoia”, 2 settembre 1939: richiesta della banda dei dazieri e
programma, partecipazione del comm. Riccardo Politi, 21 – 31 agosto 1939;
Manifestazione ginnico corale, 10 giugno 1939: bozza di invito e programma, 2 giugno 1939;
Concorso di recitazione al microfono per l'a.s. 1938/39, 25 aprile 1939: elenco vincitori, s.d.
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109

"Titolo 9. Gioventù italiana del Littorio. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 gennaio 13 - 1939 agosto 23

Contenuto

Sono presenti dati sensibili e sensibilissimi.

Trasmissione di telegramma del vice comandante federale degli Avanguardisti e dei Balilla in cui si vieta di
istituire un servizio di guardia all'ingresso degli edifici scolastici e si dispone di affidare tale servizio ad alunni in
divisa della Gioventù italiana del Littorio-GIL, armati, 13 gennaio 1939;
Comunicazione relativa a un infortunio a danno di un organizzato e alle relative norme da rispettarsi, 20 gennaio
1939;
Accompagnatoria e risposta del R. provveditore agli studi alla richiesta di aule per lo svolgimento delle lezioni del
corso di Cultura coloniale da tenersi alle giovani italiane e alle donne fasciste, 31 gennaio – febbraio 1939;
Circolare della GIL in merito agli esami a capo squadra e capo manipolo Piccole italiane, 1 febbraio 1939;
Concorsi di attività culturali e per l'avviamento professionale promossi dal Comando generale GIL tra le giovani
italiane e le giovani fasciste, elenco dei lavori eseguiti dalle allieve del R. Corso di avviamento e del Laboratorio 21
febbraio – 31 maggio 1939;
Circolare della GIL in merito ai corsi nazionali di formazione delle dirigenti capo centuria o capo coorte, ai corsi di
aggiornamento e ai corsi per fiduciaria sportiva, 25 febbraio – 26 aprile 1939;
Trasmissione del riepilogo [non conservato] dei tesseramenti GIL di febbraio della scuola e dell'asilo, 1 marzo
1939;
Programma degli Agonali del lavoro per l'anno XVII, 2 marzo 1939;
Disposizione in merito agli Avanguardisti che chiedono di assolvere la ferma di leva nella R. Aeronautica, sollecito
alla sua diffusione e risposta del R. direttore didattico Angelo Brighenti in cui riferisce che gli alunni iscritti al corso
di avviamento non hanno l'età minima prevista dalla detta disposizione, 15 marzo – 15 aprile 1939;
Invito alla propaganda tra gli alunni del pellegrinaggio ai campi di battaglia con programma del pellegrinaggio, 2
aprile 1939;
Accompagnatoria ed elenco delle schede personali delle dirigenti in servizio presso la Scuola all'aperto “Umberto di
Savoia”, 3 – 4 aprile 1939;
Comunicazione del trapianto di 5 cipressi accanto alla chiesa della scuola, in occasione della Festa degli alberi, 5
aprile 1939;
Elenco degli alunni e delle alunne partecipanti ai Ludi juveniles del 20 aprile, 19 aprile 1939;
Disposizione in merito alla compilazione del libretto di valutazione dello stato fisco e della preparazione militare
per ogni balilla moschettiere della classe 1927 e per ogni avanguardista nato nel 1924 (R.D. Legge 26 marzo 1936
XIV, n. 608), 22 aprile 1939;
Indizione di riunioni settimanali di pattinaggio a rotelle per organizzate GIL, 13 aprile 1939;
Avviso per la partecipazione degli alunni alla manifestazione in onore del ministro degli esteri, conte Galeazzo
Ciano, e del ministro degli esteri di Germania, 4 maggio 1939;
Prezzi di tessere e distintivi per giovani fasciste, giovani italiane e piccole italiane, 16 maggio 1939;
Comunicazioni relative alla XIII leva delle organizzate, 30 maggio – 13 giugno 1939;
Comunicazione riguardante la colonia Domus Aestiva a Dizzasco, 1 giugno 1939;
Corsi per giovane italiane e giovani fasciste a capo squadra e capo manipolo presso la colonia montana “Debra
Marcos”, 1 giugno 1939;
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Progetto di crociera per giovani italiane e giovani fasciste, 5 giugno 1939;
Comunicazione circa la partenza del I° turno dei bambini per la colonia montana e trasmissione dei relativi elenchi
[non conservati], 27 giugno 1939;
Richiamo alla corretta esecuzione degli inni fascisti, in particolare di “Giovinezza”, senza alcun adattamento da
parte degli insegnanti, 6 luglio 1939;
Richiamo a carico dei direttori delle colonie elioterapiche alle disposizioni circa divise, infortuni, pulizia e relazioni,
20 luglio 1939;
Note biografiche di Costanzo Ciano per la disposizione del rito dell'appello, con accompagnatoria, 28 luglio 1939;
Comunicazione dell'arrivo dei bambini e delle bambine iscritti alla colonia di Vigo di Fassa (II° turno), 23 agosto
1939;
Scheda, non compilata, della domanda di ammissione alle colonie estive della GIL, 1939;
Modulo, non compilato, di frequenza al corso di capo squadra o capo manipolo per giovani italiane o giovani
fasciste, 1939;
Scheda, non compilata, di iscrizione alla crociera mediterranea orientale, s.d.
“Biografie di Caduti per la rivoluzione”, pp. 25, s.d.
“Biografie sui Caduti fascisti milanesi”, s.d.
Elenco dei Caduti milanesi in Africa Orientale, s.d.
“Preghiere”, probabilmente usate nelle colonie climatiche, s.d.
Scheda personale, non compilata, recante le generalità delle dirigenti della GIL, s.d.
Modulo, non compilato, di adesione di massima ai corsi nazionali di educazione fisica per dirigenti e insegnanti della
scuola media e primaria e per istruttori, s.d.
Elenco nominativo delle insegnanti impegnate nella GIL con allegata una scheda, non compilata, recante notizie
sulle generalità e le cariche svolte, s.d.
Programma e invito al saggio ginnico-corale del 10 giugno, s.d.
Segnalazione all'ispettrice federale della GIL di una ex assistente di colonia bisognosa di impiego, s.d.
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110

"Titolo 9 classe a. Gioventù italiana del Littorio - Educazione fisica. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 gennaio 9 - 1939 dicembre 14 [Con seguiti al 23 maggio 1941.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Questionario circa l'esito delle visite mediche per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica, 9 gennaio 1939;
Comunicazione riservata circa l'avviso tempestivo da darsi in caso di assenza degli insegnanti di educazione fisica,
24 gennaio 1939;
Corsi informativi di educazione fisica da impartire agli insegnanti elementari, 6 – 10 marzo 1939;
Informazioni circa l'esistenza di un centro di attività musicale presso la Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” con
specchietti recanti i corsi istituiti e la frequenza agli stessi, 6 – 14 marzo 1939;
Informazioni sullo stato delle palestre, 8 – 31 marzo 1939;
Proposta di due balilla escursionisti per il conferimento della croce al merito, 9 marzo 1939;
“Diplomi – capo squadra”: tre diplomi a colori rilasciati dalla GIL a capo squadra Balilla, 10 – 13 marzo 1939; tre
diplomi a colori rilasciati dalla GIL a capo squadra Piccola italiana, 13 marzo 1939; sette diplomi non compilati a
capo squadra rilasciati dall'Opera balilla;
Verbale degli esami di idoneità a capo squadra Balilla con accompagnatoria, 13 marzo 1939;
Dati numerici trasmessi al gruppo Bernini su dirigenti in divisa, giovani italiane, piccole italiane, figli e figlie della
lupa. Mancano i prospetti sui dirigenti e sulle giovani italiane, 15 marzo 1939;
Comunicazione riservata richiedente i nominativi di professori, rivestiti di un grado nell'Esercito, in grado di
esplicare un incarico o una responsabilità precisa, 16 marzo 1939;
Inizio dei corsi nazionali di educazione fisica per dirigenti, insegnanti e per istruttori, 21 marzo – 30 giugno 1939;
Richiesta di moduli da compilarsi relativi alla palestra, 28 marzo 1939;
Richiamo alle armi di un insegnante di educazione fisica presso il R. Corso biennale di avviamento professionale, 24
aprile 1939;
“Bollettino del Comando generale della GIL”, Anno XIII, supplemento al n. 13, 1° maggio 1939, recante le norme e
i programmi per gli scrutini e gli esami di educazione fisica, con accompagnatoria;
Cessazione della diffusione del giornale “Il Balilla” presso le scuole elementari milanesi, 22 – 25 maggio 1939;
Autorizzazione agli insegnanti per sospendere le lezioni di educazione fisica non intercalate a quelle di altre
materie, 25 maggio 1939;
Richiesta del preside circa la compilazione delle note informative e di qualifica degli insegnanti di educazione fisica,
26 maggio 1939;
Trasmissione di uno stampato, non compilato, dell'elenco dei candidati agli esami tenuti al versamento delle tasse
di educazione fisica per l'a.s. 1938/39, 26 maggio – 7 giugno 1939;
Circolare del Comando generale del Partito nazionale fascista-PNF comunicante le norme dei servizi di educazione
fisica per l'a.s. 1939/40, 31 maggio 1939;
Risultati dei Ludi juveniles, 2 giugno 1939;
Prospetto verbale dei risultati di scrutinio per l'educazione fisica, con accompagnatoria, 4 luglio 1939;
Inizio degli esami di educazione fisica nella sessione autunnale, 19 – 29 agosto 1939;
Corso di lezioni di preparazione agli esami autunnali a favore di studenti medi disagiati, 21 agosto 1939;
Prospetto numerico dei bambini inviati alle colonie marine e montane di I° e II° turno, con accompagnatoria, 29
agosto 1939;
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Ispezioni alle palestre, 29 settembre 1939;
Trasmissione di un modulo [non conservato] da compilarsi sull'insegnamento dell'educazione fisica, 29 settembre
1939;
Richiesta di dati sulla popolazione scolastica per l'assegnazione degli insegnanti di educazione fisica, 6 – 10 ottobre
1939;
Norme relative alle domande di esonero dalle lezioni di educazione fisica, 6 ottobre 1939;
Assegnazione di insegnanti di educazione fisica al R. Corso biennale di avviamento professionale, 13 ottobre 1939;
Sostituzione di una istruttrice assente per malattia, 19 ottobre 1939;
Dati sullo stato di attrezzatura della palestra, 11 – 25 novembre 1939;
Corsi di capo squadra e di capo manipolo Piccole italiane con elenco candidate, programmi, esercitazioni di
comando, economia domestica, appunti delle lezioni, 14 – 21 novembre 1939;
Segnalazione di cinque casi di esonero dall'educazione fisica e richiesta di invio delle relative domande di esonero, 1
– 6 dicembre 1939;
Dati relativi al corso di capo squadra Piccole italiane, 4 dicembre 1939;
Preparazione degli alunni ai Ludi juveniles dell'educazione fisica e dello sport, 9 dicembre 1939;
Svolgimento delle visite mediche per esoneri dalle lezioni di educazione fisica, 14 dicembre 1939;
Veline recanti attestati di frequenza al corso di capo squadra del 1939 e esito degli esami di piccole italiane e
organizzate, 23 maggio 1941.
Elenco degli alunni figli di mutilati e invalidi o orfani di guerra proposti per la pagella gratuita, s.d.;
Programma del corso per capo squadra dei Balilla escursionisti, s.d.;
“Manovra coorte armata con moschetti, giberne, divisa Balilla, bacchette” in due copie, s.d.;
Verbale della commissione d'esame per la promozione a capo squadra Piccole italiane, s.d.;
“Proposte di Piccole Italiane per la Croce al Merito”: proposte per l'a.s. 1937/38 redatte da insegnanti delle classi
di IV e V elementare, s.d.;
Progressione di due esercizi col moschetto, s.d.;
Esercizi obbligatori a corpo libero di primo e secondo grado per le classi III maschili e femminili, s.d.
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111

"Titolo 9 classe b. Gioventù italiana del Littorio - Tesseramento. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 gennaio 25 - 1939 dicembre 23

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Trasmissioni di moduli per tesseramenti mensili e accusa di ricevuta degli stessi, 25 gennaio – 14 giugno 1939;
Insufficienza del tesseramento degli asili infantili, 27 febbraio 1939;
Versamenti di somma per la vendita di alcune copie del giornale “Il Balilla”, 12 aprile – 12 giugno 1939;
Trasmissione di tessere gratuite della Gioventù Italiana del Littorio-GIL, 25 maggio 1939;
Disposizione per il termine delle lezioni di educazione fisica, 30 maggio 1939;
Crociere organizzate per giovani italiani, avanguardisti e per giovani italiane e giovani fasciste, 14 giugno 1939;
Trasmissione di elenchi [non conservati] di balilla, figli della lupa, piccole italiane, avanguardisti e giovani italiane
della scuola e dell'asilo con ricevuta, 3 – 13 luglio 1939;
Comunicazioni riguardanti il ritrovo e la partenza dei bambini e delle bambine per la colonia marina di Cesenatico
(I e II turno), 14 – 15 luglio 1939;
“Bollettino del comando generale della GIL”, anno XIII, supplemento al n. 22, 15 settembre 1939 recante norme
sul tesseramento;
Richiamo alle norme di tesseramento, 5 – 6 ottobre 1939;
Lettera relativa alla prassi di tesseramento e alla comunicazione riservata, prima dell'inizio del tesseramento per
l'anno XVIII, dei nominativi degli organizzati, a carico dei quali siano stati presi o siano in corso provvedimenti
disciplinari o altro in grado di impedire la consegna della tessera, 8 ottobre 1939;
Norme amministrative per il tesseramento dell'anno XVIII, 3 – 8 novembre 1939;
Trasmissione di cinque moduli [non conservati] per i versamenti da effettuarsi al comando generale della GIL, 25
novembre 1939.
Acquisto obbligatorio del medaglione Dux, 19 dicembre 1939.
Richiamo al tesseramento totalitario, 23 dicembre 1939.
Prospetto di inquadramento di Figli e Figlie della lupa appartenenti alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, s.d.
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112

"Titolo 9 classe c. Gioventù italiana del Littorio - Patronati. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 febbraio 3 - 1939 dicembre 22 [Presente anche documentazione s.d.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazioni di versamenti per la vendita di copie del giornale “Il Balilla”, 3 febbraio – 7 marzo 1939;
Trasmissione di schede d'iscrizione e schede mediche di balilla per il pellegrinaggio sui campi di battaglia, 14 aprile
1939;
Quattro gruppi di domande d'iscrizione di bambini e bambine alle cure climatiche estive, 8 maggio 1939;
Trasmissione degli elenchi delle bambine e dei bambini destinati alle colonie marine e montane della Gioventù
italiana del Littorio-GIL, 15 maggio 1939;
Trasmissione di elenchi dei bambini e delle bambine iscritte alle colonie marine e montane, 23 maggio 1939;
“Colonie marine I° turno”: elenchi delle bambine e dei bambini iscritti, comunicazione per il ritrovo e per la
partenza per la colonia di Cesenatico, 14 – 16 giugno 1939;
“Campo estivo di Asiago”: elenco nominativo dei balilla moschettieri partecipanti al II campo estivo di Asiago, 20
giugno 1939;
“Colonie montane I° turno”: comunicazione per il ritrovo e la partenza per le colonie montane di Val di Sole –
Rabbi e di A. Lusardi – Vezza d'Oglio ed elenchi, 26 – 27 giugno 1939;
Comunicazione dell'arrivo dei bambini e delle bambine alle colonie montane di Val di Sole – Rabbi e di A. Lusardi –
Vezza d'Oglio (I turno), 27 luglio 1939;
Comunicazione dell'arrivo dei bambini e delle bambine alle colonie montane di Vigo di Fassa (II turno), 27 luglio
1939;
“Colonie marine II° turno”: comunicazione per il ritrovo e la partenza per la colonia marina di Cesenatico ed
elenchi delle bambine e dei bambini iscritti, 9 agosto 1939;
Conto delle copie de “Il Balilla” inviate per la vendita ai ragazzi della colonia e comunicazione del relativo
pagamento, 15 – 21 settembre 1939;
Distribuzione del giornale “Il Balilla” alle insegnanti incaricate alla vendita, 9 – 17 ottobre 1939;
Errore, commesso da un custode, di consegna a un incaricato della GIL di trombe e tamburi necessari a convittori
della Casa del sole, 15 novembre 1939;
Trasmissione di lavori di maglieria eseguiti dalle alunne della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 22 dicembre
1939;
“Colonie montane II° turno”: elenchi delle bambine e dei bambini, s.d.
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113

"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 gennaio 9 - 1939 dicembre 22

Contenuto

“Buoni”: buoni dell'Ufficio economato per forniture diverse (zoccoli, sostanze chimiche, biancheria da cucina,
nastri, stoffe, carte geografiche, quadri del re e del duce, etc.), 9 – 30 gennaio 1939;
Buoni dell'Ufficio tecnico per pose in opera (lastre di vetro, apparecchio di nebulizzazione, campanello, radiatori,
impianto di riscaldamento in chiesa, tegole, pavimento di linoleum alla Casa dei bambini, fornello elettrico nel
Laboratorio femminile, impianto elettrico al presepio dell'asilo), sostituzioni (lastre di vetro, amplificatore
dell'apparecchio cinematografico, siepi, macchine da scrivere, aspiratore, rubinetti di ottone), riparazioni diverse
(plafoni, trombe e tamburi, opere idrauliche, serratura del cancello di via Padova, bollitore, stufa, cucine
economiche), disinfestazione da scarafaggi, sistemazioni (aiuola nei pressi della chiesa, verde, scantinato del
Padiglione don Martini, impianto telefonico al Padiglione Tommaseo), intervento di pulitura e verniciatura,
questione con la Società anonima Centrale latte di Milano, rimborso delle spese di trasporto, richieste e forniture
(cancelleria, cipressi, semaforo a tre colori per lezioni di circolazione stradale, volume, benzina per il
motofurgoncino), riordino delle linee elettriche, applicazione del sabato fascista, derivazione di un attacco dal tubo
dell'acqua al plastico dell'Italia, richiesta rifiutata di costruzione in muratura del Padiglione dell'Impero in vista del
Congresso internazionale per le scuole all'aperto previsto per la primavera del 1940, allontanamento dalla colonia
estiva 1939 di alunni che non pagano la refezione scolastica, lamentela per l'insufficiente quantità di sapone inviata
dall'Ufficio economato di Milano, 9 gennaio – 22 dicembre 1939.
“Rame esistente presso la Scuola”: distinta degli utensili di rame esistenti nella Scuola all'aperto “Umberto di
Savoia” con relativo peso netto, lordo e tara, s.d.
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"Titolo 11 classe b. Asilo - Culle. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 gennaio 11 - 1939 dicembre 13

Contenuto

Disponibilità di un fondo per il funzionamento della Culla materna, 11 gennaio 1939;
Comunicazione delle scuole elementari e degli asili infantili privati autorizzati al funzionamento [per l'a.s.
1938/39], marzo 1939;
Richiesta e notizie in merito all'Asilo infantile Casoretto, 22 – 28 aprile 1939;
Trasmissione delle schede personali delle insegnanti dell'Asilo Casoretto di via Mancinelli 3, 15 maggio 1939;
Nota di fornitura di abiti e la biancheria per i lettini della Culla materna, 2 novembre 1939;
Comunicazioni in merito a praticanti, 13 dicembre 1939.
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115

"Titolo 11 classe c. Scuole post-elementari - Laboratorio. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 gennaio 18 - 1939 dicembre 11 [Presente anche documentazione s.d.]

Contenuto

Dimissione e trasferimento di alunni dal R. Corso di avviamento professionale a tipo agrario, 18 gennaio – 20
febbraio 1939;
Trasmissione di assegno per le pagelle, 20 gennaio 1939;
Fatture di acquisti, 23 febbraio – 9 giugno 1939;
Trasmissione di questionario per la raccolta di dati e notizie sull'istruzione media tecnica (notizie generali, locali,
materiale didattico e scientifico, assistenza scolastica, personale e alunni), 9 – 17 marzo 1939;
Comunicazione sull'insegnamento delle materie di cultura tecnica da parte di un insegnante di ruolo o incaricato,
22 marzo 1939;
Prospetti degli insegnanti e degli alunni iscritti al R. Corso biennale di avviamento professionale “Umberto di
Savoia” per l'a.s. 1938/39, 24 marzo – 4 dicembre 1939;
Originale e copia del “Conto particolare delle anticipazioni ricevute e delle spese eseguite sui fondi accreditati al R.
Provveditore agli studi di Milano, esercizio finanziario 1938-39”, 29 marzo – 9 giugno 1939, con pezze
giustificative nn. 1-10, 17 gennaio – 30 marzo 1939;
Nota delle spese effettuate sul fondo di £ 1.000 nell'anno 1936, 14 aprile 1939;
Conferma di concessione di un fondo di £ 1.000 per le urgenze della Casa del sole, 5 maggio 1939;
Domanda di ammissione di una bambina al R. Corso di avviamento, 5 luglio 1939;
“Relazione sul funzionamento del R. Corso di avviamento professionale annesso alla Scuola speciale all'aperto
Umberto di Savoia, anno scolastico 1938-939” e disposizioni ministeriali per la redazione della stessa, 10
novembre 1938 (?) – 11 dicembre 1939;
Elenco dei libri di testo adottati per l'a.s. 1938/39;
Statistica degli alunni e formazione delle classi per l'a.s. 1939/40;
Foglio riguardante il corso agrario maschile, s.d.;
Fogli di conti relativi all'asilo, all'economia domestica e all'agraria, s.d.
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117

"Titolo 12. Adempimento dell'obbligo scolastico e frequenza degli alunni. Anno 1939"

Estremi cronologici

[1939 gennaio ?] - [1939 giugno ?]

Contenuto

Prospetti del movimento alunni: variazioni avvenute nell'elenco degli alunni soggetti all'obbligo scolastico (gennaio
– giugno 1939).
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"Titolo 14. Esami. Anno 1939"

Estremi cronologici

[1939] [Presente anche documentazione s.d.]

Contenuto

Effemeridi degli esami finali della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia”, sessione autunnale dell'a.s.
1938/39;
“Proposte d'esame per le classi terze maschili e femminili”: proposte di temi d'esame di aritmetica e di italiano
(tema e dettato), s.d.
“Proposte per gli elaborati d'esame. Classe 5°”: proposte di temi d'esame di aritmetica e di italiano (tema e
dettato), s.d.
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118

"Titolo 15. Pagelle e certificati scolastici. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 febbraio 6

Contenuto

Elenchi dei promemoria presentati da alunni e alunne della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” nati a Milano al
posto dei certificati di nascita, con accompagnatoria, 6 febbraio 1939 e s.d.
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119

"Titolo 16 classe b. Istituzioni integrative e assistenziali. Risparmio - Assicurazioni popolari e
altre forme di previdenza. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 gennaio 27 - 1939 ottobre 18

Contenuto

Scambio di informazioni in merito alle assicurazioni sociali delle istruttrici e degli istruttori pratici del R. Corso
biennale di avviamento professionale “Umberto di Savoia”, 27 gennaio – 13 febbraio 1939;
Trasmissione di un quaderno [non conservato] pubblicato dalla Banca popolare di Milano per la propaganda del
risparmio e richiesta dei nominativi degli insegnanti per l'invio di un congruo numero di quaderni, 27 ottobre
1939;
XV Giornata del risparmio con assegnazione del premio Sandro Italico Mussolini e richiesta dei nominativi degli
alunni più meritevoli, 3 -18 ottobre 1939.
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120

[Titolo 16 classe b]. “Inps dal 1939 al 1946”

Estremi cronologici

1939 ottobre 19 - 1946 aprile 20

Contenuto

“Avviamento, v. Giacosa 46. Pratiche relative alle Assicurazioni Sociali Inps” dal 1939/40 al 1945/46.
Circolari del R. Provveditorato agli studi di Milano in merito alle assicurazioni sociali obbligatorie per il personale
non insegnante del Corso biennale di avviamento professionale (istruttori pratici, supplenti o incaricati) dall’a.s.
1939/40 all’a.s. 1945/46 con comunicazioni di quote sociali, prospetti e trasmissione di prontuari di liquidazione
dei compensi.
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121

"Titolo 16 classe c. Istituzioni integrative della scuola - Croce rossa. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 marzo 4 - 1939 dicembre 24 [Il documento del 5 dicembre 1938 è stato protocollato due volte l'11 gennaio e
il 29 marzo 1939.]

Contenuto

Norme e compiacimento per l'attività svolta dalla Croce rossa italiana giovanile-CRIG nell'a.s. 1937/38, 5
dicembre 1938;
Comunicazione del nominativo della dirigente dell'unità locale della CRIG per la Scuola elementare, 4 marzo 1939;
Elenco dei materiali da spedire in deposito, 22 marzo 1939;
Richiesta di compilazione di un modulo [non conservato] per la nomina dei dirigenti delle unità locali della CRIG, 5
aprile 1939;
Richiesta di trasmissione degli elenchi dei versamenti fatti al comitato centrale della Croce rossa italiana, 12 aprile
1939;
Elenco dei versamenti per iscrizioni alla CRIG per l'a.s. 1938/39, 22 – 23 giugno 1939;
Richiesta di notifica dell'esito della propaganda alla CRIG svolta nell'a.s. 1938/39, 21 settembre 1939;
Richiesta di certificati, di schede e distintivi di iscrizione alla CRIG, 31 ottobre 1939;
Distinta del materiale della CRIG in deposito, 13 dicembre 1939;
Propaganda della CRIG negli anni 1938/39 e 1939/40, 24 dicembre 1939;
Ricezione di tessere della CRI, s.d.
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122

"Titolo 16 classe d. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Dante Alighieri. Anno
1939"

Estremi cronologici

1939 gennaio 28 - 1939 dicembre 21

Contenuto

Foglio di rimando alla circolare n. 38/28 del R. Provveditorato agli studi di Milano in merito alla Società nazionale
“Dante Alighieri”, 28 gennaio 1939;
Richiesta di tesserine di adesione alla Società da distribuire agli alunni delle scuole elementari del Circolo didattico,
21 dicembre 1939.
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123

"Titolo 16 classe g. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Casa del sole. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 gennaio 9 - 1939 dicembre 31 [Con seguito al 9 gennaio 1940.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Richieste di corresponsione compensi alle assistenti di gruppo, 9 gennaio – 30 novembre 1939;
Movimento convittori: trasmissioni di determine o ordinanze podestarili in merito al ricovero e/o alla dimissione
di alunne e alunni dal convitto Casa del sole, a volte con accompagnatorie, 10 gennaio – 28 novembre 1939;
Accompagnatoria di un elenco di presenze degli inservienti [non conservato], 31 gennaio 1939;
Comunicazioni dei posti disponibili alla Casa del sole, 31 gennaio – 31 dicembre 1939;
Prospetti mensili “Ammissioni e cessazioni” (gennaio – settembre 1939);
Trasmissione di lettere della dirigente della Casa del sole, Arpino, e di una assistente di gruppo circa inconvenienti
derivanti dall'accettazione di convittori di età superiore ai 10 anni, 16 febbraio 1939;
Aumento dei giorni feriali delle assistenti di gruppo, 22 febbraio – 26 maggio 1939;
Uscita dei convittori il giorno di Pasqua, 20 marzo – 3 aprile 1939;
Lettera dell'assistente Maria Belso in merito a un furto compiuto da una bambina, 19 maggio 1939;
Trasmissione del conto della vigilatrice Zamboni, 2 giugno 1939;
Conferimento di incarico di supplenza, 10 giugno 1939;
Trasmissione dell'elenco delle convittrici da dimettersi per limite d'età [non conservato], 10 giugno 1939;
Richiesta del permesso d'accesso per salutare un convittore, 6 luglio 1939;
Forniture di sandali e scarpe da neonato, 18 – 28 luglio 1939;
Comunicazione riservata richiedente informazioni sulle misure previste per i bambini internati in caso di conflitto,
agosto 1939;
“Casa del Sole”: camicie vuote di fascicoli personali di insegnanti (Belso Maria, Guffanti Natalina, Pasquino Maria,
Quilatri Bianca, Ricoli Clotilde), recanti nome, cognome, elenco dei titoli di studio, 21 settembre 1939 e s.d.
Invio di un convittore all'Ospedale maggiore per adenite ascellare, 28 settembre 1939;
Corrispondenza personale della dirigente Arpino in merito alla necessità di richiamare per indisciplina l'assistente
Quilatri, 8 ottobre 1939.
Richiesta di sostituzione di una assistente di gruppo, 17 ottobre 1939;
Dichiarazione di ricovero di un bambino alla Casa del sole, 13 novembre 1939;
Cambio di mansioni tra inservienti, 22 novembre 1939;
Ritiro in famiglia dei convittori per il giorno di Natale, 1 – 21 dicembre 1939;
Richiesta di assegnazione di una supplente provvisoria per il periodo natalizio e conferimento di incarico, 11
dicembre 1939 – 9 gennaio 1940.
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124

"Titolo 16 classe h. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Colonia estiva. Anno
1939"

Estremi cronologici

1939 maggio 15 - 1939 settembre 13

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Elenchi degli alunni della Colonia elioterapica “Umberto di Savoia” per l'anno 1939 (convittori Casa del sole, sezioni
maschile e femminile, asilo), 15 – 24 maggio 1939;
Comunicazione al Comando federale della Gioventù italiana del Littorio-GIL in merito all'impossibilità di
suddividere i bambini proposti per le cure climatiche e al pagamento delle relative quote, 16 maggio 1939;
Elenco degli alunni della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” ammessi alle colonie climatiche, suddivisi per turni,
25 maggio 1939;
Elenco suppletivo delle domande ricevute per la Colonia elioterapica con accompagnatoria, 12 giugno 1939;
Modifiche all'elenco degli alunni ammessi alle colonie marine e montane, 13 giugno 1939;
Elenchi suppletivi di alunni della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” ammessi alla Colonia elioterapica per l'a.s.
1938/39 (III-IV), 29 giugno – luglio 1939;
“Prospetto squadre [tranviarie] e posteggi. Colonia elioterapica 1939” in più copie e con accompagnatorie, 10 – 12
luglio 1939;
Comunicazione circa i turni di servizio degli inservienti, 11 luglio 1939;
Elenco del personale assegnato alla Colonia elioterapica “Umberto di Savoia” – Trotter, 11 luglio 1939;
Domanda di nomina a praticante volontaria alla Colonia elioterapica “Umberto di Savoia”, 13 luglio 1939;
Disponibilità di una macchina per ispezione ai posteggi tranviari, 14 luglio 1939;
Disposizioni in merito alle divise del personale dirigente e inserviente e alla tabella dietetica per le colonie
elioterapiche del 1939, 14 luglio 1939;
Trasmissione di dimissioni di vigilatrici per motivi di salute, 15 luglio 1939;
“Rapporti giornalieri della colonia” per l'estate 1939, nn. 1-40, 18 luglio – 2 settembre 1939;
Richiami a carico di una assistente di gruppo e di diverse, 19 luglio – 11 agosto 1939;
Segnalazioni di bambini per la Colonia elioterapica, 24 – 25 luglio 1939;
Inconveniente riguardante la fornitura di divise ai coloni, 25 luglio 1939;
Trasmissione del certificato medico di una vigilatrice [non conservato], 25 luglio 1939;
Anticipazione di corse tranviarie, 25 luglio – 11 agosto 1939;
Inconveniente circa le divise delle vigilatrici di colonia, 26 luglio 1939;
Trasmissione del certificato medico di un convittore [non conservato], 26 luglio 1939;
Fabbisogno e consegna di sandali, cappellini, calzoncini e pagliaccetti, 27 luglio – 18 agosto 1939;
“Relazione sulla Colonia Elioterapica 1939”: relazioni e prospetti, 28 luglio – agosto 1939;
Trasmissione del certificato di una vigilatrice ricoverata [non conservato], 31 luglio 1939;
Domanda a praticante volontaria presso la Colonia elioterapica, 31 luglio 1939;
Prospetti dei turni di bidelle e inservienti dal 18 luglio al 4 settembre, agosto 1939;
Sollecito all'invio dell'elenco dei bambini presenti in colonia, divisi per comandi GIL di gruppo di provenienza, 5 –
12 agosto 1939;
Comunicazione riguardo alla nomina di assistente di gruppo presso la Colonia “Umberto di Savoia” e successiva
rinuncia al servizio, 8 – 10 agosto 1939;
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Sostituzione di una vigilatrice sanitaria, 9 agosto 1939;
Disposizioni in merito agli onori dovuti ai simboli e alle persone dei reparti della GIL, 10 agosto 1939;
Telegramma circa i giorni di apertura e chiusura delle colonie climatiche di Milano, 12 agosto 1939;
Comunicazione di inizio supplenza, 14 agosto 1939;
Trasmissione di rapporto [non conservato] della dirigente della Casa del sole per rumori in via Mosso, 16 agosto
1939;
Domanda di pagamento di una vigilatrice con accompagnatoria, 23 – 25 agosto 1939;
Presenza del segretario federale del Patronato, Rino Parenti, alla cerimonia di chiusura della colonia, 29 agosto
1939;
Comunicazione al Provveditorato agli studi di Milano della cerimonia di chiusura della colonia, 29 agosto 1939;
Comunicazione al R. ispettore centrale per l'istruzione elementare di Milano della cerimonia di chiusura della
colonia, 29 agosto 1939;
Comunicazione in merito al personale inserviente, 31 agosto 1939;
Ringraziamento al Comando dei Vigili urbani, comunicazione di chiusura della colonia e della relativa cerimonia, 1
settembre 1939;
Ringraziamento alla Direzione dell'Azienda tranviaria e comunicazione di chiusura della colonia, 1 settembre 1939;
Trasmissione di fogli alla sezione Personale di Palazzo Marino, 4 settembre 1939;
Trasmissione di domande di rimborso spese tranviarie, 4 – 13 settembre 1939;
Elenchi di dislocazione delle legioni maschili e femminili della Colonia elioterapica della Scuola all'aperto con
indicazione dei comandanti e vicecomandanti di manipolo, s.d.
Prospetto della Legione Balilla, s.d.
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"Titolo 18. Statistica. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 giugno - 1939 settembre

Contenuto

Statistica degli alunni iscritti alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” frequentanti, ripetenti, scrutinati ed
esaminati nella sessione estiva dell'a.s. 1938/39;
Statistica degli alunni iscritti alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” frequentanti, ripetenti, scrutinati ed
esaminati nella sessione autunnale dell'a.s. 1938/39.

Segnatura provvisoria - numero

149

Segnatura provvisoria - testo

26

Segnatura definitiva

15, fasc. 125

150 di 2811



126

127

"Titolo 19. Biblioteca magistrale e biblioteche di classe - Premi. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 febbraio 1 - 1939 novembre 7 [Con antecedenti dal 5 maggio 1938.]

Contenuto

Programma dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche per l'anno 1939, estratto conto della
partita al 31 dicembre 1937, quota associativa, richiesta di materiale da spedire, 1 – 13 febbraio 1939;
Rinnovo abbonamento a “La scuola italiana: quindicinale della scuola media” per l'anno 1939 e saldo relativo, 27
aprile 1939;
Acquisto di un'enciclopedia per la biblioteca degli insegnanti della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 2 – 17
maggio 1939;
Prospetto di premiazione degli alunni per l'a.s. 1938/39, 10 luglio 1939;
Consegna delle biblioteche di classe per l'a.s. 1938/39, 7 novembre 1939.
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Titolo 20 classe a. Ispettorato centrale - circolari - fonogrammi. Anno 1939

Estremi cronologici

1939 novembre 25 - 1939 dicembre 30

Contenuto

Circolari del R. Ispettorato scolastico della I circoscrizione di Milano emanate nell'anno 1939, nn. 29-58.
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Titolo 20 classe a bis. Provveditorato. Anno 1939

Estremi cronologici

1939 febbraio 23 - 1939 giugno 15

Contenuto

Bolle di consegna merci, 23 – 28 febbraio 1939;
Disposizioni per l'acquisto di materiale per le RR. Scuole ei RR. Corsi di avviamento professionale, 4 marzo 1939;
“Rendiconto generale delle entrate riscosse e delle spese eseguite nell'esercizio finanziario 1938-39” e
corrispondenza relativa, 10 – 15 giugno 1939;
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"Titolo 20 classe a ter. Ministero della educazione nazionale. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 febbraio 12 - 1939 novembre 13

Contenuto

Circolari del Ministero della educazione nazionale riguardanti i rapporti tra Scuola e Gioventù Italiana del Littorio-
GIL, i ruoli di anzianità del personale direttivo insegnante e non insegnante, l'adozione dei libri di Stato nelle scuole
elementari per l'a.s. 1939/40 e il funzionamento delle RR. Scuole e dei RR. Corsi secondari di avviamento
professionale, 12 febbraio 1939-13 novembre 1939;
Comunicazione riservata volta a ottenere dati statistici per l'aggiornamento della posizione del personale
insegnante, amministrativo, di vigilanza e tecnico di ruolo dei RR. Istituti e delle RR. Scuole d'istruzione media
tecnica e relativa risposta del dirigente del R. Corso biennale di avviamento professionale “Umberto di Savoia”,
Angelo Brighenti, 22 – 27 marzo 1939;
Bando di concorso nazionale a premi per istruttore marconista per direttori didattici e insegnanti elementari
effettivi, 23 ottobre 1939;
Richiesta di dati statistici sugli alunni iscritti al R. Corso di avviamento professionale per l'a.s. 1939/40, ? ottobre
1939;
Trasmissione di modulo [non conservato] per la richiesta di tessere, distintivi d'iscrizione alla Croce rossa italiana
giovanile-CRIG per l'a.s. 1939/40, 31 ottobre 1939;
Aggiornamento delle bozze di stampa dell'Annuario ministeriale dell'anno 1940, 10 novembre 1939;
Busta da lettera vuota intestata alla R. Direzione didattica di Milano.
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"Titolo 20 classe b. Servizi sanitari. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 febbraio 3 - 1939 luglio 10

Contenuto

Comunicazione della sostituzione della dottoressa Romano Anna con la dottoressa Biglieni Iole, 3 febbraio 1939;
Comunicazione di affidamento del servizio di assistenza igienico sanitaria a favore degli alunni della colonia ai
dottori Buschi e D'Abbundo, 10 luglio 1939.
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"Titolo 20 classe c. Dote della scuola - Contabilità generale. Anno 1939"

Estremi cronologici

1938 dicembre 31 - 1939 dicembre 13 [Con seguito al gennaio 1940]

Contenuto

Rendiconti mensili forniture e consumi generi alimentari alla refezione scolastica della Casa del sole, dell'Asilo e
della Scuola (dicembre 1938), 30 dicembre 1938;
Rendiconto inerente alle esazioni per quote accessorie, refezione, scuola, Casa dei bambini, Casa del sole per il
mese di dicembre 1938, 30 dicembre 1938;
Rendiconto mensile delle spese di servizio cucina alla refezione scolastica (dicembre 1938), 31 dicembre 1938;
Accompagnatoria e prospetto annuale delle somme incassate per quote scolastiche e della Casa del sole nel 1938,
19 gennaio 1939;
Rendiconti mensili inerenti alle esazioni per quote accessorie, refezione, scuola, Casa dei bambini, Casa del sole
(gennaio – agosto; ottobre – dicembre 1939 e apertura dell'a.s. 1939/40), 31 gennaio – 1 gennaio 1940;
Accompagnatoria del III elenco degli alunni richiedenti il beneficio della refezione gratuita, 6 febbraio 1939;
Accompagnatoria di un altro elenco di alunni, 7 febbraio 1939;
Rendiconti mensili forniture e consumi generi alimentari alla refezione scolastica della Casa del sole, dell'Asilo e
della Scuola (gennaio 1939), febbraio 1939;
Norme per la chiusura del servizio di refezione, 5 giugno 1939;
Rendiconto finale della dote scuola dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, estratto conto deposito, con
accompagnatoria, 30 giugno – 10 luglio 1939;
Richiesta di rinnovo del Fondo scuola e del Fondo piccole spese Scuola, 22 settembre 1939;
Dimezzamento delle quote di refezione e del rimborso spese di trasporto agli alunni delle scuole speciali, ottobre
1939;
Elenchi (numerati I-III) degli alunni richiedenti il beneficio della refezione gratuita per l'a.s. 1939-40, con
accompagnatoria, 30 ottobre – 28 novembre 1939;
Cambio di intestazione del libretto di risparmio n. 300 del Credito italiano, 13 dicembre 1939.
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132

"Titolo 20 classe e. Enti e associazioni diverse. Gruppo rionale fascista - AFS - OND. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 gennaio 7 - 1939 dicembre 21

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari dell'Associazione fascista della scuola-AFS, sezione elementare, riguardanti un concorso nazionale a
premio fra maestre e maestri per l'abilitazione ad istruttore marconista, l'inizio del corso promosso da Mistica
fascista e dall'AFS, il corso di politica educativa, la disciplina associativa, il sabato teatrale, la giornata della neve,
l'invito a una riunione, l'ammissione dei figli degli insegnanti di ruolo nelle colonie marine e montane, la cessione al
personale insegnante dei biglietti della lotteria di Tripoli e la restituzione dei blocchetti venduti, la riunione
annuale dei soci pensionati, le colonie estive del PNF, agevolazioni alla Mostra leonardesca a favore di visite
collettive di insegnanti, la concessione di un premio straordinario ai dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, la
chiusura del corso di dottrina del fascismo, la prenotazione di biglietti per spettacoli teatrali dati al Castello
sforzesco a favore dei soci tesserati del Dopolavoro dell'AFS, la Grande crociera in Tripolitania e Spagna indetta
dall'Istituto fascista dell'Africa Italiana, l'illustrazione della Carta della scuola, il conferimento di premi a insegnanti
distintisi per l'opera volontaria e continuativa nella GIL, riguardante l'apertura del XIV corso di pratica
sperimentale per i maestri, la designazione degli incaricati comunali AFS, il corso per insegnanti elementari presso
la Scuola di mistica fascista “Sandro Italico Mussolini”, 7 gennaio-28 novembre 1939;
Avviso dell'AFS, sezione elementare riguardante la Scuola del maestro dell’anno 1938/39 per la preparazione ai
concorsi magistrali, 15 gennaio 1939;
Comunicazione in merito a una serie di lezioni dal tema “La scienza e l'autarchia”, febbraio 1939;
Avviso relativo al Corso di lezioni per insegnanti di Milano e provincia su Milano e i suoi monumenti, le istituzioni
politiche e civili, culturali e assistenziali milanesi, le condizioni geografiche cittadine e l'economia rurale e cittadina,
16 marzo 1939;
Richiesta di elenchi e generalità dei professori disposti a collaborare con la Gioventù italiana del Littorio-GIL, 9
giugno 1939;
Sollecito di invio di risposte a diverse circolari, 14 giugno 1939;
Comunicazione circa le villeggiature segnalate dall'AFS, 14 giugno 1939;
Trasmissione dell'elenco degli insegnanti non iscritti al PNF, 19 – 21 giugno 1939;
Richiesta di comunicazione di eventuali cattedre vacanti, [timbro illeggibile];
Comunicazioni dell'AFS, sezione elementare riguardanti la Scuola magistrale del lavoro per l'anno 1939-40,
novembre 1939;
Circolari dell'Associazione fascista della Scuola media in merito alla costituzione di un centro di raccolta in ogni
scuola dei rottami di ferro e di rame, al tesseramento per il 1940, alla possibilità di organizzare una mostra delle
attività extrascolastiche degli insegnanti delle medie e a oggetti diversi, 28 novembre 1939-6 dicembre 1939;
Richiesta dei nominativi delle maestre provvisorie o supplenti iscritte ininterrottamente al PNF dalla marcia su
Roma e tesserate dell'AFS, con risposta del R. direttore didattico Angelo Brighenti, 14 – 21 dicembre 1939.
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133

"Titolo 20 classe f. Pratiche varie. Anno 1939"

Estremi cronologici

1939 gennaio 1 - 1939 dicembre 29 [Con seguito al 14 novembre 1940]

Contenuto

Libretto di risparmio al portatore rilasciato dalla Cassa di risparmio delle province lombarde, 1 gennaio 1939-14
novembre 1940;
Statistica trimestrale del personale insegnante della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 2 gennaio 1939;
Visita dei parenti ai convittori della “Casa del sole”, 4 gennaio – 5 luglio 1939;
Abbonamento alla rivista “Augustea”, 10 – 17 gennaio 1939;
Ringraziamenti per invio del numero unico “Bimbi al sole”, 16 gennaio – 7 febbraio 1939;
Corso di cultura coloniale per Giovani fasciste e Donne fasciste del Gruppo rionale Bernini, 19 gennaio – 7 aprile
1939;
Infortunio di un convittore della Casa del sole, 19 gennaio – 20 febbraio 1939;
Trasmissione di diploma di merito per allevamenti didattici di bachi da seta alla Scuola all'aperto “Umberto di
Savoia”, 18 gennaio 1939;
Chiusura della scuola in occasione delle nozze della principessa Maria di Piemonte, 21 gennaio 1939;
Ritiro di un biglietto di invito offerto a una alunna dalla Banca popolare di Milano, 28 gennaio 1939;
Versamento per abbonamenti al giornale “Il Balilla”, 3 febbraio 1939;
Trasmissione tessere GIL, 3 febbraio 1939;
Corrispondenza con la Consociazione turistica italiana-CTI per l'insegnamento delle norme di circolazione stradale,
cartelli predisposti per la scuola, 6 febbraio – 20 aprile 1939;
Prezzi di diversi volumi (“Italia e Germania”, “La milizia universitaria ai goliardi del mondo”), 8 febbraio 1939;
Chiusura della scuola, 9 febbraio – 7 giugno 1939;
Richiesta di semi di bachi per esperimenti annuali fatti dalle insegnanti di agraria, 16 febbraio – 7 aprile 1939;
Corso di apicoltura, 1 marzo 1939;
Proposta di candidatura del cav. Angelo Brighenti a fiduciario della R. Società geografica italiana, 28 gennaio – 28
febbraio 1939;
Infortunio di un alunno, 14 marzo 1939;
Servizio tranviario, 19 marzo – 29 dicembre 1939;
Visita del R. ispettore centrale per l'istruzione elementare, 27 marzo – 7 aprile 1939;
Ringraziamenti al parroco di Turro, a una signorina e al cardinale per la cerimonia del 5 maggio, 8 – 11 maggio
1939;
Accettazione in colonia di una bambina, 11 – 30 maggio 1939;
Ringraziamento di A. Sartori, preside del R. Istituto magistrale “Rosa Maltoni Mussolini” di Milano in seguito alla
visita della scuola, 17 maggio 1939;
Infortunio di una alunna, 19 maggio 1939;
Richiesta di consiglio per procurare all'Azienda agricola una coppia di agnellini di Persia, maggio 1939;
Richiesta di ammissione di una bambina alla colonia, 30 maggio – 5 giugno 1939;
Comunicazione del Consorzio provinciale antitubercolare, 5 giugno 1939;
Comunicazione del Pio istituto dei rachitici, 12 giugno 1939;
Comunicazione del Sindacato interprovinciale insegnanti, 10 giugno 1939;
Assenza del provveditore all'annuale accademia ginnico-corale del 10 giugno alla presenza del duca di Bergamo, 7
giugno 1939;
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Allestimento di una mostra pubblica con lavori di ricamo eseguiti nelle scuole, presentati al V Concorso nazionale
di lavori di ricamo nelle scuole, 13 giugno 1939;
Notiziario del personale dipendente dall'Economato (maggio 1939);
Ringraziamento per la collaborazione al Laboratorio femminile, 22 giugno 1939;
Consegna alla stagionatura di bozzoli di prima qualità, con ricevute, 23 – 28 giugno 1939;
Informazioni scolastiche su bambini ospiti della colonia assistenziale del Villaggio alpino, 19 – 30 giugno 1939;
Trasmissione di un certificato di immunità di una alunna, 30 giugno 1939;
Informazioni sulle docciature eseguite nel mese di giugno, 17 luglio 1939;
Infortunio di una Piccola italiana in colonia, 20 luglio – 10 agosto 1939;
Relazione dell'insegnante di agraria sull'allevamento dei bachi da seta nell'a.s. 1938/39, 24 – 27 luglio 1939;
Servizio di vigilanza urbana, 8 agosto – 18 dicembre 1939;
Raccomandazione di bambini per la colonia, 8 agosto 1939;
Richiesta di ritiro di una bambina dalla “Casa del sole”, 28 agosto 1939;
Infortunio di un colono, 4 settembre 1939;
Trasmissione del prospetto delle squadre tranviarie e dei posteggi per l'a.s. 1939/40, 29 settembre 1939;
Raccomandazione di un ragazzo per la Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, 9 ottobre 1939;
Caso di un alunno della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” respinto dal custode per eccessivo ritardo, 25
ottobre 1939;
Richiesta di indumenti e materiali per neonato, 3 novembre 1939;
Domanda di esonero dalla refezione scolastica, 6 novembre 1939;
Richiesta di variazione d'uso di posteggio, 6 – 7 novembre 1939;
Segnalazione di un caso da esonerare dalla quota di refezione scolastica, 9 novembre 1939;
Invio dei contrassegni degli almanacchi, 20 – 26 novembre 1939;
Segnalazione di un bambino per la Scuola all'aperto, 22 – 24 novembre 1939;
Segnalazione di un giovane camerata per il R. Corso di avviamento agrario, 28 novembre 1939;
Invio agli insegnanti di almanacchi e agende della Cassa di risparmio delle province lombarde, 1 dicembre 1939;
Investimento di una bambina da parte di un ciclista, 14 – 15 dicembre 1939;
“Bimbi al Sole (spedizioni eseguite)”: richieste di copie del numero unico, invio di copia omaggio, 8 – 19 gennaio
1939;
“Varie (non protocollate)”: istanze diverse e ringraziamenti, sospensione di alunno per indisciplina, infortuni,
assenze e malattie del personale, trasmissione di manifesti relativi ai corsi, segnalazioni di bambini in condizioni
difficili, trasmissione delle schede di colonia, rinuncia al servizio, richiesta di materiale sulle Scuole all'aperto da
parte del dott. Gian Vittorio Cometti, pagamenti, incidente tranviario, comunicazione della Consociazione turistica
italiana-CTI, comunicazioni e bollettino “I paesi del mondo” della Società geografica italiana, 19 gennaio – 30
novembre 1939 e s.d.
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Anno 1940
1940 - 1941

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1940 - 1941

Consistenza archivistica

fascc. 19

Numero unità archivistiche

19

Unità archivistiche
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134

"Titolo 2 classe ab. Personale fuori ruolo. Inservienti e pratiche generali. Anno 1940"

Estremi cronologici

1940 gennaio 9 - 1941 gennaio 2 [Il documento più recente reca erroneamente la data del 2 gennaio 1940.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazioni di inizio servizio, notiziario del personale dipendente dall'Economato (gennaio-maggio, luglio-
agosto, novembre-dicembre 1940), disposizioni per la compilazione delle note, comunicazioni di nomina di
insegnanti provvisori, trasmissioni di fascicoli del personale di note informative di insegnanti, praticanti e
sorveglianti, prospetto di licenze degli inservienti, elenco nominativo del personale insegnante, dichiarazioni,
sottoscrizione dei buoni novennali del Tesoro al 5%, esposto della dirigente della Casa del sole, Marilena Arpino, a
danno di un inserviente per abbandono del servizio, richiamo disciplinare a carico di un inserviente, rapporti
informativi sul servizio prestato da inservienti, prestazioni straordinarie, vacanza della segreteria didattica e
assegnazione podestarile dell'incarico, retribuzione della bidella avventizia, diffida dal cogliere l'insalata dall'orto
scolastico, rapporto in merito a giacenze ingiustificate di generi alimentari riscontrate nell'ispezione di un armadio,
commissari d'esame, assunzione di Carlo Felice Scandroglio a vicedirettore della colonia elioterapica, ordine di
adunata per la missione di amicizia giapponese del 4 giugno a Milano, informazioni in merito agli eventuali obblighi
militari gravanti sul personale di segreteria, elenco della squadra di primo intervento per la protezione antiaerea,
infortunio di una bambina, turni feriali delle segreteria, orario, segnalazione di un cuoco per condotta inadatta alla
vita comunitaria, richiesta del ruolo di anzianità degli insegnanti, ordinazione di granaglie, elenchi di qualifiche del
personale insegnante negli anni 1936/37-39/40, congedo e esoneri, elenco del personale inserviente, Civica scuola
di orticultura e di giardinaggio di Milano, coltivazione a orto di terreno annesso alla scuola, norme per il custode di
via Giacosa 46, assegnazioni provvisorie, promozione di un provvisorio a titolare, sostituzione di un'avventizia,
insegnamento religioso, ore di lezione svolte dagli specialisti, trasferimenti, concessione di frequenza a praticante
volontaria.

Segnatura provvisoria - numero

189

Segnatura definitiva

16, fasc. 134

Stato di conservazione

discreto
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135

136

"Titolo 5. Formazione e assegnazione delle classi. Avvicendamento dei maestri (Elenco
personale insegnante - variazioni relative). Anno 1940"

Estremi cronologici

1940 giugno 18 - 1940 agosto 6

Contenuto

Comunicazioni al direttore didattico degli indirizzi estivi da parte di insegnanti, elenco degli indirizzi estivi degli
insegnanti, lettera di ringraziamento e di trasmissione delle carte per l'ottenimento del premio di natalità.

Segnatura provvisoria - numero

190

Segnatura definitiva

16, fasc. 135

Stato di conservazione

buono

"Titolo 8 classe a. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1940"

Estremi cronologici

1940 maggio 29 - 1940 giugno 20

Contenuto

“Programmi e materie di insegnamento, insegnamenti speciali, sussidi didattici, relazioni varie, relazioni finali della
scuola, disposizioni riguardanti la vita della scuola”:
Funzionamento delle scuole speciali anche oltre gli scrutini, chiusura delle scuole speciali al 6 giugno, relazione
finale della Casa dei bambini per l'a.s. 1939/40, relazione finale dell'insegnante Ernesta Maggi Cattini.

Segnatura provvisoria - numero

191

Segnatura definitiva

16, fasc. 136

Stato di conservazione

buono
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137

"Titolo 8 classe b. Circolari interne. Anno 1940"

Estremi cronologici

1939 ottobre 16 - 1940 dicembre 19

Contenuto

“Raccolta circolari e disposizioni della Direzione. Anno scolastico 1939-40”: circolari interne della Direzione
didattica nn. 1-32 (in parte rilegate); foglio d'ordine e circolari interne della Colonia estiva elioterapica nn. 1-8, 16
ottobre 1939-24 agosto 1940.
“1940-1941”: circolari interne della Direzione didattica della Scuola all'aperto Umberto di Savoia nn. 1-28, talvolta
con allegati o in duplice copia, 1 ottobre 1940-19 dicembre 1940.

Segnatura provvisoria - numero

192

Segnatura definitiva

16, fasc. 137

Stato di conservazione

buono
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138

"Titolo 8 classe c. Mostre - celebrazioni - feste - gare. Anno 1940"

Estremi cronologici

1940 aprile 5 - 1940 maggio 30

Contenuto

Offerta di servizio da parte della Società autostradale trasporti di Milano in caso si trasporto alunni, mostra
sull'orientamento professionale (disposizioni, elenco in duplice copia delle fotografie e degli oggetti che possono
essere forniti, proposte delle classi elementari maschili e femminili), concorso a premi per la propaganda del
risparmio tra le classi quarte e quinte elementari (temi svolti e comunicazione dei premiati), celebrazione della
cresima dei convittori, mostra di lavori eseguiti dagli alunni del Corso di avviamento agrario in occasione della
Giornata della tecnica il 2 giugno, Opuscolo "Pellegrinaggio ai campi di battaglia 26 aprile-3 maggio (edito
Gioventù italiana del littorio-GIL), autorizzazione alla chiusura della scuola il 3 giugno.

Segnatura provvisoria - numero

193

Segnatura definitiva

16, fasc. 138

Stato di conservazione

buono
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139

"Titolo 9. GIL. Circolari. Anno 1940"

Estremi cronologici

1940 gennaio 7 - 1940 dicembre 2

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazione del nome di una comandante di centuria, tesseramento a gruppo rionale, corso impartito da un
gruppo rionale, disposizioni e scelta dei partecipanti per i Ludi juveniles della cultura e dell'arte, dichiarazioni di
ritiro della tessera fascista, nominativi delle alunne proposte per la croce al merito, circolari della Gioventù italiana
del Littorio-GIL, inizio corsi di capo squadra e capo manipolo, inquadramento delle legioni di avanguardia armata
e disarmata di Milano.
Due attestati di promozione a caposquadra rilasciati dalla GIL a due balilla, 23 marzo 1940.

Segnatura provvisoria - numero

194

Segnatura definitiva

16, fasc. 139

Stato di conservazione

buono
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140

"Titolo 9 classe b. Tesseramento. Anno 1940"

Estremi cronologici

1940 gennaio 17 - 1940 dicembre 23

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Tesseramento degli alunni e delle alunne della Scuola e dell'asilo, norme generali di tesseramento per l'anno
XVIII° alla Gioventù italiana del Littorio-GIL, sollecito e trasmissione di elenchi, prospetti riepilogativi e delle
singole classi, tessere gratuite a favore di orfani e grandi invalidi di guerra, versamento delle quote di
tesseramento, consegna del brevetto ad alunni meritevoli del R. Corso di avviamento biennale maschile, elenchi
dei tesserati suddivisi per classe e sezione (Figli della lupa, Balilla e Avanguardisti; Figlie della lupa, Piccole italiane
e Giovani italiane), acquisto facoltativo del medaglione Dux e acquisto obbligatorio del distintivo della GIL, moduli
non compilati per la concessione gratuita di tessere, bollettino di versamento quote non compilato.
Elenchi delle tessere della GIL distribuite nelle classi elementari e all'asilo.

Segnatura provvisoria - numero

195

Segnatura provvisoria - testo

195/196

Segnatura definitiva

16, fasc. 140

Stato di conservazione

buono
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141

142

Titolo 9 classe c. Gioventù italiana del littorio - Patronati. Anno 1940

Estremi cronologici

1940 gennaio 18 - 1940 marzo 14

Contenuto

Pagamento di copie del giornale “Il Balilla”, circolare della Gioventù italiana del littorio riguardante i corsi per
vigilatrice di colonia, infortunio di una figlia della lupa.

Segnatura provvisoria - numero

197

Segnatura definitiva

16, fasc. 141

Stato di conservazione

buono

Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1940

Estremi cronologici

1940 ottobre 17 - 1940 novembre 20

Contenuto

Comunicazione dell'ingegnere capo-direttore dei servizi tecnici del comune di Milano al direttore reggente della
Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” in merito alla mancata approvazione della spesa per il rullo compressore,
richiesto per la manutenzione dei viali; buono dell'Ufficio tecnico per la riparazione di una stufa, nota del direttore
per la pulizia della sala di canto e della piscina.

Segnatura provvisoria - numero

73

Segnatura definitiva

17, fasc. 142
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143

144

"Titolo 11 classe b. Asilo - Culle. Anno 1940"

Estremi cronologici

1940 marzo 14

Contenuto

Messa a disposizione di un fondo di 1.700 £ per il funzionamento della culla materna.

Segnatura provvisoria - numero

198

Segnatura definitiva

17, fasc. 143

"Titolo 11 classe c. Scuole post elementari - Laboratorio. Anno 1940"

Estremi cronologici

1940 gennaio 12 - 1940 dicembre 27 [Con seguito al 2 gennaio 1941.]

Contenuto

Ordinazione e pagamento di pagelle, tessere ferroviarie per insegnanti, compensi mensili spettanti alle allieve del
laboratorio, sollecito dei moduli per la compilazione della voce “Educazione” nell'Annuario statistico comunale,
Giornata della tecnica che avrà luogo alla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” (altre adesioni, organizzazione
dell'evento), elenco dei libri di testo adottati nell'a.s. 1940/41, indagine ministeriale statistica dell'anno 1940 sul R.
Corso biennale di avviamento professionale “Umberto di Savoia”, dati, norme sul contratto d'affitto dei campi
didattici, circolare dell'Istituto fascista dell'Africa italiana (IFAI) in merito alla costituzione in ogni scuola di una
sezione giovanile dell'IFAI, conferma del fiduciario designato presso la Reale società geografica italiana per l'a.s.
1940/41, statistica sul R. Corso biennale di avviamento professionale per l'a.s. 1940/41 (alunni, formazione delle
classi, materie di insegnamento), opuscolo “Elenco delle persone che nell'anno scolastico 1938-39 hanno conseguito
(…) l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio” supplemento alla GU 3 maggio 1940, n. 3
(Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 1940).

Segnatura provvisoria - numero

199

Segnatura definitiva

17, fasc. 144
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145

146

Titolo 14. Esami. Anno 1940

Estremi cronologici

1940 settembre

Contenuto

Effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto Umberto di Savoia, sessione autunnale dell'a.s. 1939/40.

Segnatura provvisoria - numero

200

Segnatura definitiva

17, fasc. 145

"Titolo 16 classe c. Croce rossa. Anno 1940"

Estremi cronologici

1940 giugno 27 - 1940 ottobre 21

Contenuto

Versamento per il tesseramento alla Croce rossa italiana giovanile-CRIG, richiesta di certificati, tessere e distintivi
di iscrizione alla CRIG.

Segnatura provvisoria - numero

201

Segnatura definitiva

17, fasc. 146
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147

148

"Titolo 20 classe a. Ispettorato centrale - Circolari - Fonogrammi. Anno 1940"

Estremi cronologici

1940 gennaio 10 - 1940 dicembre 28

Contenuto

Disposizioni e circolari del R. Ispettorato scolastico della I Circoscrizione di Milano emanate nel corso dell'anno
1940 (nn. 61-155/9 luglio 1940; 2/22 agosto 1940-71), talvolta con allegate statistiche, prospetti o comunicazioni.

Segnatura provvisoria - numero

202

Segnatura definitiva

17, fasc. 147

Stato di conservazione

mediocre

"Titolo 20 classe a bis. R. Provveditorato. Anno 1940"

Estremi cronologici

1939 dicembre 20 - 1940 dicembre 23

Contenuto

Note e circolari del R. Provveditorato agli studi di Milano emanate nell'anno 1940.

Segnatura provvisoria - numero

203

Segnatura definitiva

17, fasc. 148

Stato di conservazione

mediocre
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149

150

"Titolo 20 classe a ter. Ministero dell'educazione nazionale. Anno 1940"

Estremi cronologici

1940 aprile - 1940 novembre 26

Contenuto

Comunicazione della Società anonima italiana Dubied di Milano che pubblicizza la mostra dedicata alla scuola
materna all'interno della Fiera di Milano dell'anno 1940, corrispondenza delle macchine per maglieria Dubied coi
requisiti della legislazione nazionale, disposizioni ministeriali in merito all'attrezzatura scolastica, ai
radioprogrammi e alle esercitazioni di lavoro, richiesta di dati statistici sull'iscrizione degli alunni per l'a.s.
1940/41.

Segnatura provvisoria - numero

204

Segnatura definitiva

18, fasc. 149

Titolo 20 classe c. Dote della scuola - Contabilità generale. Anno 1940

Estremi cronologici

1940 gennaio 29

Contenuto

Elenco nominativo degli alunni richiedenti il beneficio della refezione gratuita.

Segnatura provvisoria - numero

205

Segnatura definitiva

18, fasc. 150
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151

Titolo 20 classe e. Enti e associazioni diverse. Gruppo rionale fascista - AFS - OND. Anno 1940

Estremi cronologici

1940 gennaio 15 - 1940 aprile 3

Contenuto

Comunicazione e circolari dell'Associazione fascista della scuola, trasmissione delle schede agli incaricati del R.
Corso di avviamento professionale, trasmissione di schede e moduli per i buoni novennali del Tesoro, corso La
nuova educazione fascista.

Segnatura provvisoria - numero

206

Segnatura definitiva

18, fasc. 151
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152

"Titolo 20 classe f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in nessun altro titolo.
Anno 1940"

Estremi cronologici

1940 gennaio 3 - 1940 dicembre 28

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Ricevute del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura per acquisto bozzoli, condoglianze, visita dei
parenti alla Casa del sole, esposto del vicedirettore didattico Carlo Scandroglio a carico del fattorino autista per
scorrettezza nella pesa della frutta, visita della Scuola all'aperto Umberto di Savoia da parte delle partecipanti al
corso coloniale, richiesta di notizie in merito a un convittore per interessamento della superiora delle suore del
Sanatorio di Garbagnate, esonero dalla quota di refezione, sistemazione di fili telefonici, rappresentazione al
Teatro alla Scala offerta dalla Banca popolare di Milano ai vincitori dei concorsi di propaganda del risparmio del
1939, richiesta di uova di trota da incubare a scopo didattico, rinnovo delle tessere alle insegnanti, elenco di
insegnanti che hanno pagato la quota di tesseramento al PNF, consegne di generi alimentari, richiesta di una
coniglia e di semi di bachi per allevamento didattico, infortuni di alunni, alunne e di un inserviente, X campagna
antitubercolare, concorso per l'ammissione dei figli dei maestri alle colonie marine e montane, colonie estive
dell'INAM, servizio di vigilanza urbana, servizio tranviario, elenco delle insegnanti sottoscrittrici dell'INAM, rivista
“La difesa della razza”, coppia di conigli Himalaya, campionario di fibre tessili e di prodotti e sottoprodotti della
ginestra, certificati medici, richiesta di una pianta di tabacco per coltivazione didattica, volantino di propaganda del
risparmio, Giornata della tecnica, biglietto da visita della ditta Manzoni & C di S. Angelo Lodigiano, ricevuta di una
seminatrice e di una pompa irroratrice, celebrazione della cresima dei convittori, autorizzazione a trattenere un
convittore oltre l'orario della scuola, elenco dei lavori presentati al IV Concorso dei lavori femminili, campagna dei
bozzoli dell'anno 1939, domanda di assunzione a vigilatrice, opuscolo “Vita tessile”, consegna di bozzoli all'Ente
nazionale serico, informazioni sull'esito degli studi di alcuni borsisti chieste dal Villaggio alpino, campagna contro le
mosche, specchietto e relazione sull'allevamento dei bachi da seta nell'a.s. 1939/40, VI concorso nazionale di
ricamo nelle scuole, raccomandazione di una vedova, esami, quotidiano “Il popolo d'Italia”, richiesta di impiego,
Festa dell'uva, esposto a carico di un alunno per indisciplina, XVI Giornata del risparmio, Civica scuola di
orticoltura e di giardinaggio di Milano, prospetto delle squadre tranviarie e dei posteggi per l'a.s. 1940/41, offerta
di denaro alla parrocchia di Turro, visita medica, offerta di un vivaio di pesci ornamentali da parte
dell'Associazione scolastica Italo-ungherese di Milano, segnalazioni e raccomandazioni per l'ammissione alla scuola
o all'asilo, rapporti a carico di alunni indisciplinati, orario scolastico, ringraziamento di una madre, scuse per
l'assenza alla cerimonia di distribuzione dei pacchi natalizi, trasferimento di un alunno presso un istituto per
corrigendi, ringraziamenti da parte del Dopolavoro rionale Indomita E. Bernini, lettera di Renato Vagetti dalla
Casa di cura Fiorenza di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

207

Segnatura definitiva

18, fasc. 152
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Anno 1941
1941 gennaio

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1941 gennaio

Consistenza archivistica

fascc. 23

Numero unità archivistiche

23

Unità archivistiche
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153

"Titolo 2 classe ab. Personale fuori ruolo - Inservienti e pratiche generali insegnanti. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 gennaio 2 - 1941 dicembre 31

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Richiami a carico del custode e di inservienti, dichiarazioni di servizio, sostituzioni, rapporti a carico di inservienti
della scuola e del convitto, notiziario del personale dipendente dall'Economato (gennaio-marzo, maggio-settembre
1941), istanze e concessione di congedi, comunicazione circa un ritardo in servizio, assenza di un insegnante,
estratto dell'art. 62 del regolamento comunale generale per il personale comunale, elenco delle qualifiche del
personale, note informative del personale inserviente e insegnante, note caratteristiche del personale di
segreteria, mancata consegna annonaria, autorizzazione alla visita di Lucilla Petruccioli per istruire i Balilla,
domande di assunzione a assistente avventizia e ad accompagnatrice, ad insegnante di disegno presso il corso
professionale, dispensa dal servizio presso l'Azienda agricola per i coniugi Penati, tesseramento al Partito nazionale
fascista-PNF di dipendenti comunali, insegnanti di religione nelle classi elementari, opportunità di mantenere in
servizio due inservienti e un cuoco, necessità di messi temporanei, trasferimenti, richiesta di provvedimenti
disciplinari a carico di un'inserviente, richiamo al rispetto delle norme per regolarizzare le uscite di insegnanti,
inservienti e alunni, indirizzi degli insegnanti, assegnazioni definitive di sede a insegnanti, nominativi delle
assistenti alla ricreazione, comunicazione di inizio del servizio da parte della nuova dirigente della Scuola materna
Vairetti Costantina Milanese (19 settembre 1941), sottoscrizione dei buoni del tesoro al 5%, condoglianze ad
Ermanno Balzarini, certificato medico per un convittore, proposte di insegnanti di educazione fisica e di assistenti
alla ricreazione, conferimenti di incarichi e di supplenze, nomine a praticante volontaria, richiesta e trasmissione di
fascicoli personali di insegnanti, insegnamento di disegno nelle classi elementari, invito di una insegnante ad una
adunanza, dimissioni di un'assistente alla ricreazione, rifiuto del ruolo di dirigente del Laboratorio femminile,
rilascio e rinnovo di tessere tranviarie ridotte per dipendenti comunali, trasmissione dei buoni del pane, chiamata
alle armi di insegnanti del R. Corso agrario maschile.
“In sospeso”: richieste di assunzione a assistente di ricreazione, praticante volontaria e accompagnatrice, 1 agosto
– 4 settembre 1941.

Segnatura provvisoria - numero

209

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

18, fasc. 153
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154

"Titolo 8 classe a. Funzionamento didattico della Scuola. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 giugno 10 - 1941 luglio 1

Contenuto

“Programmi-insegnamenti speciali, sussidi didattici, relazioni varie, relazioni finali della scuola, disposizioni
riguardanti la vita scolastica”:
Relazione finale dell'Asilo infantile Casoretto di via Mancinelli 3 per l'a.s. 1940/41 (dirigente la superiora delle Pie
figlie della Sacra Famiglia, Suor Amalia Pollastri); relazione finale della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per
l'a.s. 1940/41 (R. direttore didattico Angelo Brighenti); relazione finale del direttore sulle scuole del circolo della I
circoscrizione scolastica di Milano per l'a.s. 1940/41 (R. direttore didattico Angelo Brighenti); relazione sull'attività
della scuola materna all'aperto nel periodo di emergenza per l'a.s. 1940/41 (capo gruppo Vairetti Milanesi);
relazione della scuola materna all'aperto sull'esperimento dei programmi in applicazione della Carta della scuola
per l'a.s. 1940/41 (capo gruppo Vairetti Milanesi); relazione sull'esperimento dei programmi in applicazione della
Carta della scuola per l'a.s. 1941/42.
Relazioni sull'insegnamento della lettura.

Segnatura provvisoria - numero

210

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

18, fasc. 154
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155

"Titolo 8 classe b. Circolari interne. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 gennaio 14 - 1941 dicembre 22

Contenuto

Circolari interne emanate dalla R. Direzione didattica della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s.
1940/41, nn. 29-62, con allegati, 14 gennaio -22 agosto 1941; circolare interna della Colonia elioterapica “Umberto
di Savoia” n. 64.
“Circolari interne 1941-42”: circolari interne emanate dalla R. Direzione didattica della Scuola all'aperto “Umberto
di Savoia” per l'a.s. 1941/42, nn. 1-24, con allegati, 22 settembre -22 dicembre 1941.

Segnatura provvisoria - numero

211

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

18, fasc. 155
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156

"Titolo 8 classe c. Mostre - celebrazioni - feste - gare. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 febbraio - 1941 dicembre

Contenuto

Concorso a premi indetto dalla Banca popolare di Milano fra gli alunni delle classi quarte e quinte elementari di
Milano per la propaganda del risparmio con nominativi e componimenti dei partecipanti dal titolo “Anche noi
Balilla e Piccole italiane collaboriamo alla vittoria”; temi svolti dal titolo “Dal giornale Il popolo d'Italia”, febbraio
1941; 
“Componimenti”: temi svolti dalle classi IV-V elementari e dell'avviamento professionale, intitolati “Il
comandamento di Tobruck”, febbraio 1941.
“Temi”: diversi temi svolti dalle classi elementari e dell'avviamento professionale, intitolati l'uno “Taci!” e l'altro
“Odiare il nemico”, febbraio-maggio 1941.
“Componimenti”: temi svolti sulla semina e la benedizione del grano, delle classi elementari e dell'avviamento
professionale, ottobre 1941.

Segnatura provvisoria - numero

212

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

18, fasc. 156
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157

"Titolo 9. GIL. Circolari. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 febbraio 10 - 1941 novembre 28

Contenuto

Circolari della Gioventù italiana del Littorio-GIL diramate da febbraio a novembre del 1941 su diversi argomenti.

Segnatura provvisoria - numero

213

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

18, fasc. 157
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158

"Titolo 9 classe a. Educazione fisica. Anno 1941"

Estremi cronologici

1940 dicembre 3 - 1941 dicembre 6

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Corsi per caposquadra Piccole italiane, norme circa la tessera di riconoscimento GIL, dati inviati all'Ufficio ginnico
sportivo, Ludi juveniles (norme, regolamento, pattinaggio, atletica leggera femminile), ritiro di due fasci del
littorio, avvicendamento alla carica di capo dell'Ufficio ginnico, norme circa privatisti candidati agli esami di
educazione fisica, Preludi di atletica leggera, Festa ginnastica nazionale, ritiro dei brevetti delle graduate Piccole
italiane, bando di concorso per istruttori di ruolo della GIL, Concorso federale di educazione fisica, prassi e moduli
per l'esonero dall'esame di educazione fisica, nominativi di alunni proposti per i brevetti di educazione fisica,
disposizioni per le note nominative degli insegnanti di educazione fisica, comunicazioni in merito ai diplomi per le
graduate Piccole italiane, attività svolta dagli insegnanti a favore della GIL, scrutini ed esami di educazione fisica,
nominativi di insegnanti abitanti entro la cerchia del Naviglio, consegna di tamburi, trombe e moschetti con fucili,
elenco delle Piccole italiane promosse a caposquadra, palestre scolastiche, informazioni sulle qualifiche riportate da
un capocenturia, scrutini degli esami di educazione fisica degli alunni del corso di avviamento professionale, norme
su pattinaggio a rotelle e sul ghiaccio, corso di tiro a segno, convocazione a una riunione per presidi delle medie e
delle superiori, programma di addestramento per il corso di vice caposquadra Balilla, Avanguardisti e Giovani
fascisti.
Brevetto di educazione fisica rilasciato dal Comando femminile GIL, 1941.
Attestati di croce al merito rilasciati a due balilla escursionisti e a un caposquadra balilla, con relative croci ben
conservate, 1941.
Attestati di superamento dell'esame a caposquadra di diverse piccole italiane, 23 maggio 1941.
“Esami caposquadra maschile. Anno 1940-41”: verbale d'esame a vice caposquadra Balilla escursionisti ed elenco
esaminati, 19 aprile 1941.
“Esami Capo Squadra femminile 1940-41”: norme, verbale d'esame, 4 marzo-5 aprile 1941.
“Inquadramento maschile. Balilla e Figli della lupa”: elenchi nominativi della XVII legione, coorte II, con rispettive
centurie e manipoli, s.d.
“Inquadramento femminile. Piccole italiane e Figlie della lupa”: elenchi nominativi dei manipoli per ciascuna
centuria, s.d.

Segnatura provvisoria - numero

214

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

19, fasc. 158

180 di 2811



159

"Titolo 9 classe b. Tesseramento. Anno 1941"

Estremi cronologici

1940 novembre 20 - 1941 dicembre 16

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Norme in merito alla concessione gratuita e alla timbratura delle tessere, all'inquadramento dei reparti femminili,
alla raccolta dei rottami, al distintivo; invito del direttore didattico a rapporto alla sede della GIL, tesseramento
del R. Corso di avviamento professionale, elenco degli orfani di guerra aventi diritto alla tessera gratuita, cedole di
tesseramento, norme e termine per le operazioni di tesseramento, modalità di versamento per tessere arretrate e
di ritiro degli elenchi di tesseramento.
Versamenti alla GIL da parte dell'asilo, 20 novembre 1940.
Elenchi, alcuni in duplice copia, dei tesserati suddivisi per corpo e per classe (Figli della lupa, Balilla, Avanguardisti,
Piccole italiane e Giovani italiane).
Elenchi dei gruppi maschili e femminili per rendicontazione dei versamenti effettuati alla GIL, 19 novembre 1941.
Quaderno e registro giornaliero dei versamenti effettuati alla Gioventù italiana del Littorio-GIL per l'a.s. 1940/41
per tessere, pagelle, medaglioni DUX, per quote di iscrizione all'asilo, alla Società Dante Alighieri, alla Croce rossa
italiana giovanile.
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"Titolo 9 classe c. Patronato (limitatamente alle relazioni tra scuola e Patronato). Anno 1941"

Estremi cronologici

1940 novembre 19 - 1941 novembre 26

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Quantificazione della cancelleria e dei libri di testo assegnati gratuitamente, versamenti per copie del giornale “Il
Balilla”, corresponsione gratuita di pagelle, ordine di adunata per la visita dell'ispettrice del PNF, adunata generale
delle donne fasciste, infortuni di un figlio della lupa, di balilla e di un colono, norme per l'ammissione dei fanciulli
alle colonie marine e montane, norme e moduli per l'ammissione al beneficio di cancelleria e per l'assegnazione di
libri di testo agli organizzati, attività prestata dagli insegnanti a favore della GIL, disposizioni per il rilascio del
certificato di attività per insegnanti di ogni ordine e grado.
“Domande cancelleria e libri di testo”: elenchi, in duplice copia, dei richiedenti il beneficio della cancelleria per le
sezioni maschile e femminile con accompagnatoria, elenco numerico dei beneficati, 22 ottobre 1941.
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"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 gennaio 2 - 1941 dicembre 31

Contenuto

“Materiale didattico, arredamento, riscaldamento, illuminazione, custodia scuole, inventari, cancelleria, buoni”:
Buoni dell'Ufficio tecnico di Milano per forniture, lavori (verniciatura, imbiancatura, installazione della rete
telefonica, pulitura, muratura), riparazioni e rinnovi di impianti, pose in opera, sistemazione dei viali e dei piloni
del Padiglione dell'Impero, revisione dei macchinari e serramenti, formazione di un recinto per l'esposizione degli
animali in occasione della Giornata della tecnica, rimozione detriti e cumuli di terra; ricevute di assegni a saldo di
fatture, assegnazione di diploma per l'allevamento didattico dei bachi da seta, segnalazione di un aspirante
fattorino ascensorista, carta annonaria per i generi da minestra per la refezione scolastica, posti disponibili alla
Casa del sole, acquisto di polvere caffaro e di solfato di rame, ordinazione di concimi e di anticrittogamici, richiesta
di capi di bestiame per allevamento speciale, richiesta di gelsi per l'impianto di un gelseto industriale, offerta
rifiutata di lana angora, acquisti di animali (galline, pulcini, gallo, ariete e pecore), ordinazione di piante, polizza di
assicurazione n. 196 contro i furti stipulata con la compagnia La fondiaria incendio di Busto Arsizio, consegna di
sali, apertura del servizio di refezione scolastica, allevamento di pecore Caracul presso il R. Corso di avviamento
professionale a tipo agrario, nota spese della vigilatrice Sara Zamboni, realizzazione della Scuola del lavoro,
eventuale realizzazione di trincee nel parco scolastico quale ricovero antiaereo per le maestranze dello
stabilimento industriale S.A. Fase di Giovanni Machinè, occupazione dei locali dell'Azienda agricola da parte dei
coniugi Penati, riparazione del pianoforte dell'asilo, carte annonarie, ricevute di sapone, comunicazione e relazione
sull'allevamento didattico dei bachi da seta, pagamento del seme olio di ricino in bacche, riparazione di un orologio
controllo-firme, sgombero dei locali per la realizzazione dei ricoveri antiaerei, diniego di incarico per la decorazione
dei locali scolastici da parte di Carla Corti Sangiorgi.
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"Titolo 11 classe c. Scuole post elementari - Laboratorio. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 gennaio 22 - 1941 dicembre 10

Contenuto

Proposte per il compenso mensile da assegnarsi alle allieve del Laboratorio, aggiornamento dell'Annuario
ministeriale 1941, elenco dei libri adottati dal R. corso professionale nell'a.s. 1941/42, norme per l'acquisto delle
pagelle scolastiche, illustrazione della Scuola professionale tecnica industriale, sperimentale, istituita secondo
quanto previsto dalla Carta della scuola, rilascio dei biglietti ferroviari agli insegnanti incaricati del R. corso,
resoconto della II Giornata della tecnica, note del personale insegnante e dirigente del R. corso, invio di quote di
iscrizione al R. corso, sollecito per la compilazione di un modulo, prospetto statistico mensile di frequenza degli
alunni al R. corso, richiesta rifiutata di autorizzazione alla formazione di due sezioni distinte della classe II del R.
corso, dati statistici riguardanti il R. corso, rendiconto generale del fondo assegnato al R. corso, relazione sul
funzionamento del R. Corso di avviamento professionale annesso alla scuola speciale all'aperto “Umberto di
Savoia” per l'a.s. 1940/41, indagine statistica ministeriale sul R. Corso biennale di avviamento professionale
“Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41.
“Preparazione – II Giornata della tecnica”: giornata celebrata il 4 maggio 1941: disposizioni, concorso nazionale
per le invenzioni, invio di una monografia sul R. Corso biennale di avviamento professionale “Umberto di Savoia”,
14 febbraio – 4 marzo 1941.
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164

"Titolo 16 classe b. Dante Alighieri. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 marzo 4 - 1941 aprile 15

Contenuto

Richiesta di tessere, norme e prenotazione dei materiali per la Giornata degli italiani nel mondo.
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"Titolo 16 classe c. Croce rossa. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 marzo 10 - 1941 novembre 5

Contenuto

Circolari e moduli per la propaganda del tesseramento alla Croce rossa italiana giovanile-CRIG per gli aa. ss.
1940/41 e 1941/42, versamento di quote alla CRIG.
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"Titolo 16 classe g. Casa del sole. Anno 1941"

Estremi cronologici

1940 dicembre 31 - 1941 dicembre 31

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Movimento convittori (accettazioni, dimissione, ritiri), posti disponibili nel convitto, visite dei parenti ai convittori,
ricoveri ospedalieri di convittori, esposto della dirigente della Casa del sole, Marilena Arpino, in merito alla
consegna delle tessere annonarie da parte del personale, note caratteristiche del personale di ruolo e non di ruolo
per l'anno 1940, rientro in famiglia dei convittori nel giorno di Pasqua e nelle vacanze natalizie, informazioni su
convittori e sulle loro condizioni di ricovero, statistica annuale sul movimento alunni della Casa del sole (1940),
assegnazione di un'assistente di gruppo per il periodo estivo, comunicazione all'Ispettorato centrale di Milano in
merito a un esposto per maltrattamenti e sottrazione di vitto, elenco dei convittori da dimettere per sorpasso del
limite d'età o cessazione del pericolo di contagio, dichiarazioni di servizio, prolungamento di ricovero di un
convittore, proposte del R. direttore didattico Angelo Brighenti all'ispettore centrale in merito alla dirigenza del
convitto da affidarsi al direttore scolastico e alle competenze delle assistenti con allegato lo schema di un nuovo
regolamento del convitto, sostituzione della vigilatrice sanitaria, richiamo a carico di una inserviente per percosse,
lettera di saluto del fuochista Gennaro Cassatella, sostituzione dell'insegnante incaricata del laboratorio,
assegnazione di un'assistente supplente nelle vacanze natalizie, relazione riguardante un convittore indisciplinato,
elenchi delle “Ammissioni e cessazioni” inviate al Casellario centrale dell'Assistenza e previdenza di Milano
(gennaio-settembre 1941).
“Pratica Bruschetta”: esposto del padre, Natale Bruschetta, di Gilberto e Liliana Bruschetta per maltrattamenti
subiti dai figli nel convitto, con allegate relazioni di diverse insegnanti e di una assistente di gruppo, quaderno dei
voti dell'anno 1940, dicembre 1940-maggio 1941.
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"Titolo 16 classe h. Istituzioni integrative della Scuola - Colonia estiva. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 maggio 12 - 1941 settembre 1 [Con antecedente dell'ottobre 1940.]

Contenuto

Trasmissione degli elenchi degli iscritti alla Colonia elioterapica, trasmissione delle domande di aspiranti incaricati
presso la colonia, elenco dei bambini dell'asilo di Lambrate richiedenti l'iscrizione presso la colonia, stagnatura delle
pentole di rame necessarie alla colonia, dato circa gli iscritti alla colonia estiva, percorsi delle squadre tranviarie
durante la colonia, servizio di vigilanza sanitaria, servizio tranviario e di vigilanza urbana, inizio colonia, arrivi degli
ospiti di altre colonie (S. Michele di Valdo, Maddalena di Rimini, Baratti di Riccione), nomina assistente di colonia,
preghiere, forniture per i coloni (costumi e calzature), attribuzione del personale inserviente alla colonia,
situazione quindicinale sanitaria delle colonie climatiche, errore di iscrizione alla colonia di una bambina, visita alla
colonia, lettera, elenco delle domande di iscrizione alla colonia da parte degli alunni della Scuola materna di via
Porpora 43, richieste di dati ed elenchi degli iscritti alla colonia, elenco dei partenti per le colonie montane,
inquadramento dei coloni, orari delle attività e norme per la vita in colonia, norme per inservienti, denuncia di
infortunio di un colono, esposto di una accompagnatrice per un altro infortunio, dichiarazione di servizio, prospetti
delle assenze del personale, esposto per mancato conferimento dell'incarico di vigilatrice di colonia, spettacolo del
burattinaio per i coloni, sostituzioni di personale, elenchi del personale dirigente, insegnate e inserviente della
colonia, richiami a carico di vigilatrici e assistenti di colonia, incarico assegnato al camerata Claudio Emmer di
fotografare i bimbi della colonia (27 agosto 1941), relazione sull'andamento della colonia asilo dell'estate 1941 a
firma della dirigente della colonia asilo Martina Sandri Vergani, domande di rimborso delle spese tranviarie,
elenchi nominativi delle sezioni maschili e femminili della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, della Casa del sole
e dell'asilo iscritte alla Colonia elioterapica, elenchi suppletivi di iscrizione alla colonia nn. 2-23, prospetto delle
squadre e dei posteggi per l'anno 1941, elenchi nominativi del personale insegnante assegnato alle sezioni maschili,
femminili e all'asilo, relazione sul funzionamento della colonia per l'a.s. 1939/40, invio di copie non conservate del
periodico “Fonte viva”, richiesta di schede di colonia, elenchi del personale direttivo e insegnante della Colonia
elioterapica e della Colonia asilo.
“Pratiche carte annonarie Colonia”: elenco delle colonie estive per bambini dell'asilo e trasmissione dei tagliandi
delle carte annonarie, 13 giugno 1941-29 agosto 1941.
“Circolari colonia 1941”: circolari interne alla Colonia elioterapica “Umberto di Savoia”, nn. 1-6, 14 luglio-4 agosto
1941.
“Inchiesta”: segnalazione della comandante del III plotone della seconda compagnia maschile da parte di una
collega, s.d.
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168

"Titolo 18. Statistiche. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 maggio - 1941 ottobre

Contenuto

“Prospetto alunni – statistiche varie”:
Statistiche degli alunni della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per le sessioni autunnale ed estiva dell'a.s.
1940/41.
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"Titolo 19. Biblioteca magistrale e biblioteche di classe - Premi. Anno 1941"

Estremi cronologici

1940 maggio - 1941 dicembre 18

Contenuto

Elenchi degli alunni distintisi per merito e disciplina negli aa.ss. 1939/40 e 1940/41 proposti per la premiazione,
dati occorrenti alla consegna delle biblioteche di classe, consegna di volumi per la premiazione degli allievi più
meritevoli.
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170

"Titolo 20 classe a. Circolari R. Ispettorato. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 gennaio 7 - 1941 dicembre 22

Contenuto

Circolari del R. Ispettorato scolastico della circoscrizione di Milano diramate nell'anno 1941, nn. 1-39/27 agosto-22
dicembre 1941; nn. 73-192/7 gennaio-23 luglio 1941, con allegati prospetti e comunicazioni.
Circolari della Ripartizione dell'educazione del Comune di Milano, con allegati, 3 febbraio-16 dicembre 1941.
Presente anche il prospetto sulla situazione della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” al 1° dicembre 1940.
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"Titolo 20 classe a bis. R. Provveditorato. Anno 1941"

Estremi cronologici

1940 dicembre 27 - 1941 dicembre [Due documenti del dicembre 1940 risultano protocollati all'inizio di gennaio
1941]

Contenuto

Circolari e comunicazioni, talvolta riservate o urgenti, del R. Provveditorato agli studi di Milano, diramate
nell'anno 1941, non numerate.

Segnatura provvisoria - numero

226

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

21, fasc. 170

189 di 2811



171

172

"Titolo 20 classe a ter. Ministero dell'educazione nazionale. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 gennaio 7 - 1941 marzo 18

Contenuto

Note e circolari emanate dal Ministero dell'educazione nazionale nell'anno 1941 riguardanti il libro di lettura per le
classi prime, gli apparecchi radiofonici, l'indagine statistica 1940-41 sulle istituzioni regie e pareggiate di istruzione
media tecnica e la propaganda a favore della Croce rossa italiana giovanile.

Segnatura provvisoria - numero

228

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

21, fasc. 171

"Titolo 20 classe b. Servizi sanitari. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 marzo 17 - 1941 ottobre 27

Contenuto

“Medico Vigilatrici – servizi odontoiatrico – docciature – cure igieniche”.
Sostituzione della vigilatrice sanitaria, apertura del servizio medico-odontoiatrico.
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"Titolo 20 classe c. Dote della scuola - Contabilità generale. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 gennaio 3 - 1941 dicembre 17

Contenuto

“Registri di contabilità – pezze giustificative – Rendiconto”:
Rendiconti della refezione scolastica della Casa dei bambini e della Casa del sole (dicembre 1940-novembre 1941),
specchietti con la distinta delle spese sui diversi fondi (Culla materna, Casa del sole), bilanci mensili di verifica,
rendiconti delle spese effettuate, estratto conto di deposito, elenchi di alunni richiedenti la refezione gratuita
nell'a.s. 1941/42.
“Elenchi esonero dalla refezione 1940-41”: elenchi nominativi di alunni dell'asilo e delle classi elementari
richiedenti la refezione gratuita, ottobre-novembre 1941.
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"Titolo 20 classe e. Enti ed associazioni diverse - Gruppo rionale - AFS - OND". Anno 1941

Estremi cronologici

1941 gennaio 17 - 1941 dicembre 21 [Con antecedente del 15 dicembre 1940 e seguito al 30 gennaio 1942.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazione e circolari dell'Associazione fascista della scuola-AFS delle sezioni elementare e media,
trasmissione delle domande di iscrizione al dopolavoro, diffusione e abbonamenti a diverse pubblicazioni e
periodici, tesseramenti all'AFS, distinte delle quote di tesseramento versate dalla sezione elementare,
sottoscrizioni ai buoni novennali del Tesoro, segnalazione di merito di un centurione, concessione gratuita di
tessera AFS, visita di insegnanti e alunni ai feriti di guerra degenti all'Ospedale maggiore di Milano, iscrizioni al
PNF, iscrizione all'Istituto per la storia del Risorgimento.
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"Titolo 20 classe f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in nessun altro titolo.
Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 gennaio 9 - 1941 dicembre 19

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Istanza di un genitore per ottenere il richiamo di una insegnante e relazione della stessa, esposto della madre di
Roberto Semini, contributo all'iniziativa di Donna Rosetta Parini per l'offerta di una coperta ai feriti e ai
combattenti in Albania, segnalazione di un giovane per assunzione, variazioni alla dieta scolastica per
tesseramento di alcuni generi alimentari con allegate tabelle dietetiche per l'a.s. 1940/41, offerte di indumenti e di
generi di conforto ai combattenti, esposto a carico degli addetti del Panificio comunale per forzatura di un cancello
in assenza della custode, certificati medici e denunce di infortuni di alunni e convittori, mancata consegna dei
tagliandi delle tessere annonarie da parte degli alunni, lettera di Giorgio a sua madre, servizio di vigilanza e
servizio tranviario, invito delle gerarchie femminili per rapporto GIL, litigio tra l'insegnante Lucilla Petruccioli e
Ida Villa, madre di un alunno di quinta elementare, tesseramento insegnanti al PNF, pagamenti di rette,
sottoscrizione dei buoni novennali del Tesoro, obbligo di trasferimento di una alunna per norme annonarie,
riduzione della retta del figlio di un invalido di guerra, allevamento didattico di bachi da seta, istanza per
chiarimenti circa la prassi di ammissione alla colonia estiva, visita alla scuola del r. ispettore scolastico di
Alessandria, proiezione di un film per bambini dell'asilo scolastico, di via Porpora, di via Settembrini e di via
Casoretto, partecipazione del Corso di avviamento al concorso su tema coloniale bandito dall'Istituto fascista Africa
italiana, comunicazioni dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sulla considerazione del I corso di
avviamento come scuola professionale di I grado, celebrazione della cresima e della comunione dei convittori, II
Giornata della tecnica, istanze di genitori per l'istituzione del III corso di avviamento presso la scuola, richiesta dei
nominativi degli insegnanti abitanti nella giurisdizione del gruppo rionale A. Sciesa, retribuzione comunale degli
insegnanti, elenco dei libri offerti ai soldati, informazioni su un dipendente scolastico per assunzione, chiusura della
colonia elioterapica, raccomandazione per ammissione di una bambina all'asilo, invio al capo di Gabinetto del
podestà di Milano di due fotografie circa la cerimonia di chiusura della colonia (8 settembre 1941), istanze diverse,
ringraziamento del medico Tanturri per il dono dell'opuscolo “La Scuola all'aperto Umberto di Savoia”, orari
scolastici e dei posteggi, XVII Giornata del risparmio, Centro didattico nazionale di Firenze, esposto a carico degli
addetti all'imbiancatura del Teatrino, semina del grano nel prato delle scuole, Scuola di mistica fascista Sandro
Italico Mussolini, ringraziamenti, invio di almanacchi e agende della Cassa di risparmio delle province lombarde,
cartolina del caporale Tiberio Gaboardi.
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Anno 1942
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Estremi cronologici

1941 - 1942

Consistenza archivistica
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"Titolo 2 classe ab. Personale fuori ruolo - Inservienti e pratiche generali insegnanti. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 gennaio 8 - 1942 dicembre 12

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Richiami a carico di inservienti, di un custode e di due cuochi, richiesta di aumento di salario di due famigli, corso
ministeriale di aggiornamento per l'educazione all'aperto, scelta del personale direttivo e insegnante per scuole
italiane all'estero, raccomandazione di un inserviente, richiesta di ammissione a praticante, segnalazione di
insegnanti per il corso di vigilatrici di colonia, permesso, trasmissione del diploma di benemerenza rilasciato
dall'Ente serico nazionale agli insegnanti, informazioni circa l'ammissione di una tirocinante alla prova pratica per
ottenere il diploma di abilitazione all'insegnamento, istanze di assunzione a capocalzaia, a assistente d'asilo,
comunicazioni e dichiarazioni di servizio, raccomandazione del figlio di un famiglio a fattorino e di un cuoco,
trasferimenti e assegnazioni definitive di sede, esclusione di una bidella meritevole e di altri inservienti dal servizio
estivo di piscina, corso nazionale informativo di educazione fisica per insegnanti, informazioni sulla condotta di
inservienti, di un cuoco e di una bidella, mobilitazione di una insegnante a direttrice di una colonia elioterapica a
Corfù, cambio di servizio, trasmissione di certificati, note e rapporti informativi, elenco del personale insegnante
dell'a.s. 1941/42, orari degli esami, “restituzione” di un inserviente di colonia al Comune, elenco degli indirizzi
estivi degli insegnanti con allegate comunicazioni, pagamento degli stipendi, premio di natalità, lettera riguardante
la partecipazione a un corso di aggiornamento per capocenturia, nomine a insegnante provvisorio, richiesta di dati
per il censimento scolastico dell'anno 1942/43, trasmissioni e ricevute di fascicoli del personale, conferimenti di
supplenze e di incarichi di insegnamento, sostituzione di una inserviente, richiesta di riconferma di incarico,
esposto di una insegnante, prospetto degli specialisti elementari percipienti o meno del compenso speciale,
cancellazione delle ore di lezione per accorpamento dei corsi maschili e femminili, assegnazione di una dispensiera,
sostituzione dell'incaricata della decorazione artistica della Scuola speciale Umberto di Savoia in occasione della
visita di una delegazione tedesca.
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178

[Titolo 4]. Note nominative pagamento stipendi. Anno 1942

Estremi cronologici

1942 dicembre 31

Contenuto

Tabella dei compensi spettanti al personale insegnante della scuola per il mese di dicembre 1942, con allegato
avviso di pagamento.

Segnatura provvisoria - numero

233

Segnatura definitiva

22, fasc. 177

"Titolo 8 classe a. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 giugno - 1942 luglio 31

Contenuto

“Programmi – insegnamenti speciali, sussidi didattici, relazioni varie, relazioni finali della scuola, disposizioni
riguardanti la vita scolastica”.
Relazioni di alcuni insegnanti sulla Scuola del lavoro, giugno 1942 e s.d.; relazione del direttore didattico Angelo
Brighenti per l'a.s. 1941/42, relazione del direttore didattico Angelo Brighenti sulle Scuole materne all'aperto
Umberto di Savoia per l'a.s. 1941/42 (Dirigente: Vairetti Costantina Milanesi); richiesta e relazione sull'attività
didattica svolta nell'a.s. 1941/42; relazione firmata dal vicedirettore Carlo Scandroglio in merito all'insegnamento
religioso svolto nell'a.s. 1941/42; relazioni di insegnanti sulla lettura in classe.
Situazione della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42.
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180

"Titolo 8 classe b. Circolari interne. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 gennaio 20 - 1942 dicembre 4

Contenuto

Circolari interne della R. Direzione didattica Scuola all'aperto Umberto di Savoia, nn. 25-52 e 4 non datate, dal 20
gennaio al 4 giugno 1942.
“1942-43”: circolari interne della R. Direzione didattica Scuola all'aperto Umberto di Savoia, nn. 1-5 e 2 non
datate, dal 2 ottobre al 4 dicembre 1942.

Segnatura provvisoria - numero

235

Segnatura definitiva

22, fasc. 179

"Titolo 8 classe c. Mostre - celebrazioni - feste - gare. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 maggio - 1942 agosto 6

Contenuto

“Temi”: temi svolti dal titolo “Chi risparmia provvede al proprio vantaggio e fa del bene agli altri”, con disegni a
colori.
“Temi scelti”: due temi svolti con lo stesso titolo.
“Raccolta della lana”: elenchi degli alunni con accanto indumenti o quantitativi di lana grezza offerti da alcune
classi elementari e di avviamento professionale ai combattenti.
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"Titolo 9. GIL. Circolari. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 gennaio 14 - 1942 ottobre 30

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari diramate dalla Gioventù italiana del littorio dal 14 gennaio al 30 ottobre 1942, con allegate talvolta
comunicazioni.
Comunicazioni di esonero dal prestare servizio nella GIL, 10 ottobre 1942.
Si conserva in particolare l'opuscolo “Gioventù milanese: disposizioni. Commissione provinciale scuola – GIL”.
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"Titolo 9 classe a. Educazione fisica. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 gennaio 5 - 1942 ottobre 7

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Disposizioni dell'Ufficio ginnico sportivo inerenti questioni generali, l'uso delle palestre, l'insegnamento
dell'educazione fisica, il concorso federale di educazione fisica, la dimostrazione degli esercizi obbligatori, i brevetti
di educazione fisica, i Ludi juveniles dello sport (pattinaggio), il trofeo federale Manlio Savarè dell'anno XX, gli
orari d'ufficio, gli esami per vicecaposquadra, corsi nazionali di educazione fisica, corsi per comandanti e graduate,
campi estivi, l'invio delle note informative sugli insegnanti di educazione fisica, le tasse di educazione fisica, gli
esami di educazione fisica, gli esoneri dall'educazione fisica; ruolini e schemi dell'inquadramento femminile inviati
al Gruppo rionale Indomita Bernini, esonero di un'alunna, rinvio della rassegna dei reparti scolastici, assegnazione
degli insegnanti alle scuole, notizie sulla vendita degli opuscoli “Commissione provinciale scuola – GIL”.
“Inquadramento maschile, gruppo di battaglione 1941/42/XX”: prospetto dattiloscritto dei battaglioni, suddivisi
in compagnie e plotoni con l'indicazione dei comandanti, capisquadra e vicecapisquadra e relativa minuta a mano.
“Sezione femminile, inquadramento PPII [Piccole italiane] Anno XX”: prospetto dattiloscritto di centurie e
manipoli composti da Piccole italiane e Figlie della lupa.
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183

"Titolo 9 classe b. Tesseramento. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 gennaio 7 - 1942 dicembre 1

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Norme di tesseramento per gli anni XX e XXI, richiesta urgente di dati statistici sugli organizzati, convalidazione
tessere e aggiornamento schedari, uniforme degli aspiranti GIL, riepiloghi mensili dei tesseramenti scolastici
(febbraio-marzo 1942), sollecito di tesseramento dei bambini dell'asilo, arruolamento volontario di Giovani fascisti,
trasmissione di stampati per il tesseramento, elenchi degli alunni e delle alunne della classe quinta elementare,
elenchi dei membri di gruppi rionali (Oberdan, Baldini, Battisti e Bernini), elenchi di organizzati che hanno
smarrito la tessera dell'anno XIX, richieste di fornitura tessere.
Tessere di iscrizione alla GIL di figli e figlie della lupa, balilla e piccole italiane per gli anni XVII-XIX e s.d.
Due tessere della Società nazionale Dante Alighieri, per gli anni 1941-42.
Elenchi riepilogativi degli alunni della scuola tesserati, suddivisi per corpo e per classe (Figli della lupa, Balilla,
Avanguardisti, Piccole italiane).
“Tesseramento R. Corso”: elenchi riepilogativi degli alunni del corso professionale tesserati, suddivisi per corpo e
per classe (Balilla, Avanguardisti, Piccole italiane).
“Tesseramento GIL anno XX”: elenchi degli alunni suddivisi per classe e registro alfabetico degli alunni con le
relative quote di tesseramento.
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"Titolo 9 classe c. Patronato (limitatamente alle relazioni tra scuola e Patronato). Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 gennaio 11 - 1942 novembre 23

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Dati riguardanti i beneficati dal Patronato sezionale, norme per l'ammissione ai benefici di cancelleria e libri di
testo e per il doposcuola elementare, comunicazioni circa la partenza degli organizzati per le colonie con elenchi dei
bambini e delle bambine destinati alle colonie marine e montane, chiusura estivo del Centro sanitario, infortuni di
balilla, disposizioni per le colonie climatiche estive, concorso per accademie di canto corale, invio di cartelle
personali di insegnanti, trasmissione di copie invendute di riviste, contributo governativo alla scuola, raccolta della
lana e della carta da macero, fabbisogno di cancelleria per l'a.s. 1941/42, elenchi dei convittori proposti per le
colonie, dichiarazione di acquisto o distribuzione di cancelleria per alunni beneficati con allegata tabella, foglio degli
alunni distintisi nell'offerta della lana ai soldati.
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"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 gennaio 2 - 1942 dicembre 4 [Con antecedente del 14 dicembre 1941]

Contenuto

“Materiale didattico, arredamento, riscaldamento, illuminazione, custodia scuole, inventari, cancelleria, buoni,
ecc.”
Abbonamenti a pubblicazioni e periodici, richieste di fornitura animali per allevamento didattico (conigli, pecore
caracul, uova di trota, semi di bachi da seta), fondo dotazione scuola, fornitura di arredi scolastici e saldo delle
relative fatture (sedie), forniture di foraggio e di utensili per allevamento didattico, collocazione di cartelli
indicatori delle famiglia cui ogni pianta appartiene come sussidio didattico, corsi per direttori e insegnanti di scuole
all'aperto, buoni dell'ufficio tecnico per lavori di muratura, riparazioni, sostituzioni, costruzioni e sistemazioni,
dichiarazione di semina del frumento, ordinazione di attrezzi da giardinaggio, distinta delle spese tranviarie
(novembre 1941-agosto 1942), trasmissione dei buoni delle carte annonarie, fornitura di filato e stoffe per il
laboratorio scolastico, sistemazione della scuola all'aperto in vista della manifestazione del 21 aprile alla presenza
del ministro dell'educazione nazionale e del ministro ungherese, fornitura di mobili, attrezzi per la visita della
commissione estera, fornitura dei caricatori per i moschetti dei balilla, necessità di assunzione di personale (una
inserviente e una guardarobiera), bilancio di verifica della scuola all'aperto, ordinazione di macchina da cucire,
comunicazione di una telefonata di servizio, forniture di generi alimentari (latte), vendita del latte prodotto dalle
mucche della scuola ai consumatori, distinta delle spese per le esercitazioni di lavoro femminile, essicazione dei
bozzoli, provvedimenti per il razionamento del latte, raccolta del grano seminato nel giardino scolastico, contributi
da versarsi sul latte prodotto dalle mucche allevate dalla scuola all'aperto, richiesta di poter trattenere il raccolto
delle patate per l'approvvigionamento dei convittori, piano di coltivazione di grano e segale, orario di servizio degli
inservienti, esposto di insegnanti della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per il ripristino del compenso in
natura.
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187

"Titolo 11 classe b. Asilo - culle. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 aprile 28

Contenuto

Richiesta di pantofoline, ombrelloni e guidavoce per i bambini dell'asilo.

Segnatura provvisoria - numero

242

Segnatura definitiva

23, fasc. 186

"Titolo 11 classe c. Scuole post - elementari - Laboratorio. Anno 1942"

Estremi cronologici

1941 dicembre 9 - 1942 novembre 11

Contenuto

Formazione delle sezioni, invio della pianta topografica delle aule, conferimento di supplenza e d'incarico di
insegnamento, elenco degli insegnanti, fatture per il materiale occorrente alle esercitazioni di lavoro, dati
riguardanti il numero gli alunni per gli anni 1939/40-41/42, fornitura di filati cucirini, ordinazione e acquisto di
pagelle scolastiche, compensi alle allieve del laboratorio, richieste del buono per la fornitura dei materiali per i
lavori femminili, relazione sul funzionamento del R. Corso di avviamento professionale annesso alla Scuola speciale
all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, indagine ministeriale statistica del R. Corso biennale di
avviamento professionale “Umberto di Savoia” per gli aa.ss. 1941/42 e 1942/43, elenchi dei libri di testo per l'a.s.
1942/43, statistica degli alunni, ripartizione degli alunni sulla base alla condizione sociale dei genitori, richiesta di
pagelle scolastiche in soprannumero avanzata dal corso professionale di Sottomarina di Chioggia alla scuola
all'aperto.
“Esercitazioni di lavoro”: disposizioni di massima, richiamo all'osservanza del disposto della Carta della scuola
nell'esercitazione di rafia e relativa risposta, 8 agosto – 12 novembre 1942.
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189

"Titolo 14. Esami - Composizione delle commissioni esaminatrici, diario degli esami, esami dei
privatisti, degli adulti, verbali e registri di esame. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 giugno 16 - 1942 agosto 8

Contenuto

Attestato di frequenza del corso magistrale, istanze di certificato attestante la frequenza e la promozione all'esame
del corso di aggiornamento, verbale della commissione d'esame per il corso magistrale di aggiornamento per
l'educazione all'aperto, elenco dei partecipanti al corso, elenco effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto
Umberto di Savoia per la sessione autunnale dell'a.s. 1941/42 (sezione maschile e femminile), dichiarazione non
compilata.

Segnatura provvisoria - numero

244

Segnatura definitiva

23, fasc. 188

"Titolo 16 classe a. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Risparmio - assicurazioni
ecc... Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 ottobre 6 - 1942 ottobre 7 [Con seguiti all'ottobre 1943.]

Contenuto

Assegnazione del premio “Sandro Italico Mussolini” in occasione della XVIII Giornata del risparmio, segnalazione
di nominativi per l'assegnazione del detto premio, due libretti di risparmio rilasciati in premio dalla Cassa di
risparmio delle province lombarde (1942-43).
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191

"Titolo 16 classe b. Dante Alighieri. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 febbraio 25 - 1942 luglio 18

Contenuto

Richiesta di tessere per la Scuola elementare “Umberto di Savoia”, sollecito del rendiconto della III Giornata degli
italiani nel mondo e della restituzione del materiale eventualmente eccedente, restituzione di tessere invendute e
versamento per quelle vendute.

Segnatura provvisoria - numero

246

Segnatura definitiva

23, fasc. 190

"Titolo 16 classe c. Croce rossa. Anno 1942"

Estremi cronologici

1941 dicembre 23 - 1942 novembre 12

Contenuto

Comunicazioni e moduli per la propaganda della Croce rossa italiana giovanile-CRIG nell'a.s. 1942/43, dati
numerici relativi a classi e alunni da iscrivere alla CRIG, restituzione di materiale invenduto, materiale della CRI
spedito per l'a.s. 1941/42, distinta del materiale della Croce rossa spediti in deposito.
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"Titolo 16 classe d. Colonie marine e montane. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 gennaio 13 - 1942 agosto 5

Contenuto

Sostituzione di un bambino presso la colonia Alpina milanese di Vigo di Fassa, sostituzione di una bambina presso
la colonia Adriatica milanese di Riccione, elenco degli alunni ammessi alla colonia invernale del Villaggio alpino.
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"Titolo 16 classe g. Casa del sole. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 gennaio 19 - 1942 dicembre 31 [Il documento più antico reca erroneamente l'anno 1941 al posto di 1942,
come si evince dal registro di protocollo dell'anno 1942 n. 56.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazioni dei posti disponibili alla Casa del sole, proposta di assunzione di una assistente di gruppo turnista
alla chiusura scolastica, proposta di rientro in famiglia per i convittori durante le ferie natalizie e le vacanze
pasquali, sostituzione di una assistente avventizia dimissionaria, dichiarazioni di servizio, esamina e sistemazione
dei ricoveri antiaerei allestiti alla Casa del sole, norme circa la mobilitazione del personale dipendente dal Comune
di Milano, accettazioni di alunni, permanenza dei convittori alla Casa del sole anche nel periodo delle vacanze
scolastiche, lettera di una madre circa il ritiro di suo nipote dal convitto, esposto a carico di una inserviente,
certificati medici relativi al personale, raccomandazione per ricovero di un minore, dichiarazione di mancanza di
carte annonarie per alcuni convittori, nomina provvisoria di Lucia Montipò a dirigente del convitto in sostituzione
di Maria Maddalena Arpino, allontanamento di un convittore per indisciplina, ricevuta di libretti di risparmio
intestati a 5 balilla, elenco di convittori da dimettersi, istanza di una madre in occasione del matrimonio di una
figlia, relazione sul funzionamento del servizio guardaroba e movimento del personale addetto a tale servizio,
elenchi cresimandi e comunicandi, norme per le colonie climatiche estive della GIL, supplenze e congedo,
comportamento anomalo di una convittrice di cui si chiede immediato allontanamento, visite dei parenti, note
caratteristiche del personale addetto alla Casa del sole nel 1941, dichiarazione della dirigente Arpino in merito alla
volontà manifestata da un convittore di fuggire, fascicolo personale di un convittore ammesso il 14 ottobre 1941,
progetto di sfollamento a Nerviano del convitto Casa del sole e della Scuola all'aperto a firma del direttore Angelo
Brighenti (12 dicembre 1942) con circolare del Provveditorato agli studi di Milano, infortunio di un convittore,
denunce di incendio nel corridoio in comunicazione con il magazzino del Patronato e con l'archivio scolastico.
“Pratica Guffanti Natalina”: casi diversi a carico dell'assistente Natalina Guffanti, talvolta coinvolgenti l'inserviente
Norma Sassi, 7 agosto 1942-27 marzo 1943.

Segnatura provvisoria - numero

249

Segnatura definitiva

23, fasc. 193

208 di 2811



194

"Titolo 16 classe h. Istituzioni integrative della scuola - Colonia estiva. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 giugno 5 - 1942 settembre 14

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Prospetto delle assenze del personale, relazione sul funzionamento della colonia della scuola materna, distinta di
indumenti resi e nota di consegna di altri indumenti, comunicazione del totale dei bambini e delle bambine
ammessi alla colonia, lettere e biglietti di ringraziamento, quaderno di “Comunicazioni con la direzione” del gruppo
femminile della colonia estiva, prospetti dello stato di servizio del personale direttivo ed insegnante, ricevuta di
denaro sequestrato a un colono, servizio tranviario, trasmissione di buoni del pane e carte annonarie, assunzione
di personale provvisorio, orario generale delle attività, infortuni di coloni, richiamo comunale alla riduzione degli
esercizi ginnico sportivi a fronte dell'alimentazione particolarmente ridotta dei coloni, sospensione d'invio del
giornale “Il balilla” per la chiusura della colonia, proposta di aumento e pagamento di compenso per il personale
direttivo e assistente, norme in merito alle divise, comunicazione riservata in merito alla dimissione di 3 coloni per
il contegno tenuto dalla loro madre, prospetto di servizio del personale dirigente ed assistente, offerta di uno
spettacolo di intrattenimento, prestigio e magia per i coloni da parte di Giuseppe Peviani con allegato il repertorio,
orari di entrata e di uscita, sorveglianza dei posteggi tranviari, servizio di vigilanza urbana, esposto del custode a
carico della madre di un alunno, assegnazione delle mansioni di caposezione, elenchi di alunni e alunne di cui si
trasmettono le carte annonarie, prospetto dell'ordine di uscita delle squadre tranviarie, prospetti delle legioni
maschili e femminili, elenchi delle squadre e dei posteggi, prospetto di inquadramento dell'asilo, prospetto del
personale insegnante assegnato alla colonia asilo (Dirigente: Martina Sandri Vergani), elenco del personale
dirigente e insegnante assegnato alla colonia elioterapica, sottoscrizione di pacchi ai combattenti, rapporti
giornalieri della colonia elioterapica e materna dal 15 luglio al 12 settembre 1942, elenchi degli alunni frequentanti
la colonia (nn. 1-11).
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196

"Titolo 17. Adunanze insegnanti - Verbali. Anno 1942"

Estremi cronologici

1938 ottobre 20 - 1942 maggio 26

Contenuto

Un registro, dal titolo “Sedute”, recante i verbali delle adunanze degli insegnanti per gli aa.ss. 1938/39-1941/42
(dal 20 ottobre 1938 al 21 aprile 1942); un quaderno recante le minute delle adunanze dal 21 aprile al 19 maggio
1942; altro quaderno recante le minute delle adunanze dal 22 al 26 maggio 1942; disposizioni in merito all'ordine
“Scuola in atto”, prospetto degli insegnanti di ruolo, provvisori e specialisti della scuola e del corso di avviamento
professionale.
I due quaderni presentano una copertina a colori firmata dall'illustratore fiorentino Roberto Sgrilli (1897-1985).

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

24, fasc. 195

"Titolo 18. Statistiche. Anno 1942"

Estremi cronologici

1941 - 1942

Contenuto

“Prospetto alunni – statistiche varie”:
Statistiche degli alunni della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per le sessioni autunnale ed estiva dell'a.s.
1941/42.
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198

"Titolo 19. Biblioteca nazionale e biblioteche di classe - Premi. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 febbraio 14 - 1942 maggio 7

Contenuto

Ringraziamento per l'invio di volumi e informazioni in merito all'appartenenza o meno dei fratelli Grimm alla razza
ebraica, trasmissione di ricevute di pagamento quote, elenco degli alunni e distinta dei premi per l'a.s. 1940/41.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

24, fasc. 197

"Titolo 20 classe a. Circolari R. Ispettorato. Anno 1942"

Estremi cronologici

1941 novembre 29 - 1942 dicembre 22

Contenuto

Circolari del R. Ispettorato scolastico della circoscrizione di Milano diramate nell'anno 1942, nn. 28/29 novembre
1941 – 134/6 agosto 1942; nn. 1/25 agosto 1942 – 59/22 dicembre 1942. Con allegati prospetti e comunicazioni.
Note e circolari (nn. 4-6) della Ripartizione dell'educazione del Comune di Milano, 18 gennaio-6 novembre 1942.
Con allegati prospetti e comunicazioni.
Si segnala la circolare dell'Ispettorato n. 48 dell'11 dicembre 1942 con oggetto “Varie” e comunicazioni relative
sullo sfollamento delle classi.
Si segnala inoltre l'opuscolo intitolato “Disegni di bambini giapponesi” della Scuola amici del Giappone allegato alla
circolare n. 36 del 25 novembre 1942.

Segnatura provvisoria - numero

254

Segnatura definitiva

24, fasc. 198

211 di 2811



199

200

"Titolo 20 classe a bis. R. Provveditorato. Anno 1942"

Estremi cronologici

1941 dicembre 7 - 1942 dicembre 30

Contenuto

Sono presenti dati sensibili (notizia di provvedimento disciplinare a carico di una insegnante e inibizioni
all'insegnamento).

Circolari del R. Provveditorato agli studi di Milano, non numerate, con allegate comunicazioni e prospetti.

Segnatura provvisoria - numero

255

Segnatura definitiva

24, fasc. 199

"Titolo 20 a ter. Ministero dell'educazione nazionale. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 gennaio 19 - 1942 ottobre 19

Contenuto

Trasmissione del questionario per la compilazione dell'indagine statistica 1942-43 riguardante l'istruzione media
tecnica, II corso per la preparazione all'educazione all'aperto, circolare inerente i proiettori cinematografici.

Segnatura provvisoria - numero

256

Segnatura definitiva

25, fasc. 200
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201

202

"Titolo 20 classe b. Servizi sanitari. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 luglio 11 - 1942 ottobre 26

Contenuto

“Medico – Vigilatrici – servizio odontoiatrico – docciature – cure igieniche”:
Comunicazioni dell'Ufficio igiene e sanità del Comune di Milano in merito all'affidamento del servizio di vigilanza
sanitaria e all'apertura del servizio medico-odontoiatrico.

Segnatura provvisoria - numero

257

Segnatura definitiva

25, fasc. 201

"Titolo 20 classe c. Dote della scuola - Contabilità generale. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 gennaio 14 - 1942 dicembre 9

Contenuto

“Registri di contabilità – pezze giustificative – Rendiconto”:
Rendiconti delle spese effettuate sui fondi Scuola, Culla e casa del sole, bilanci di verifica della contabilità scolastica,
versamenti di quote di refezione, trasmissione di assegno bancario, distinte delle spese tranviarie, trasmissione di
fatture delle ditte Argo e Guzzoni relative al pagamento delle fotografie per la mostra di Roma organizzata dal
Ministero dell'educazione nazionale (16 luglio 1942), elenco degli alunni esclusi dal beneficio della refezione
gratuita anche se poverissimi, informazioni circa il pagamento di rette di ricovero presso la Casa del sole di figli di
assicurati dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale-INFPS, istanza di pagamento.
Rendiconti delle esazioni per quote accessorie e quote per la refezione della Scuola, della Casa dei bambini e della
Casa del sole (dicembre 1941-novembre 1942).
Elenchi di alunni richiedenti la refezione gratuita, nn. XIII-XVI.
Quaderno “La battaglia del grano” recante i versamenti eseguiti per pagelle e tessere.
Registro di contabilità della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, con allegate note di consegna,
di versamento e varie.

Segnatura provvisoria - numero

258

Segnatura definitiva

25, fasc. 202
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203

"Titolo 20 classe e. Enti ed associazioni diverse - Gruppo rionale - AFS - OND". Anno 1942

Estremi cronologici

1941 dicembre - 1942 ottobre 30

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari e comunicazioni dell'Associazione fascista della scuola-AFS, disponibilità del prof. avv. Amerigo D'Amia a
consulenze a favore degli organizzati, spedizione e vendita del giornale “Il Balilla”, sottoscrizione ai buoni novennali
del Tesoro, concorso per borse di studio ai figli degli insegnanti elementari, appunto, istituzione di un treno APE di
pacchi-dono per i combattenti del Fronte Orientale con elenchi e cedoline, dichiarazioni di tesseramento all'AFS
sezione elementare, concorso per l'ammissione dei figli dei maestri alle colonie montane, norme di ammissione alle
Case del maestro, Scuola di mistica fascista, distinte di quote di tesseramento versate, attività sociale dell'anno
XX, borsa di studio Costanzo Ciano, R. Scuola di metodo Girolamo Cardano annessa al R. Istituto nazionale
sordomuti di Milano, prospetto giornaliero degli esami della sessione autunnale delle classi elementari e di
avviamento. 
Tessere dell'AFS per l'anno XX, una con fotografia.
Tessere dell'Istituto nazionale di cultura fascista per l'anno XIX.

Segnatura provvisoria - numero

259

Segnatura definitiva

25, fasc. 203
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204

"Titolo 20 classe f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in nessun altro titolo.
Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 gennaio 24 - 1942 dicembre 21

Contenuto

Informazioni su assistenti, pacchi di libri della Società editrice del libro italiano in giacenza presso la scuola e
relativo pagamento, infortuni di un convittore e di alunni, raccolta di materiali e carteggio con l'Ente recuperi
autarchici (ERA) e con l'Istituto fascista dell'Africa italiana, nota delle comunicazioni telefoniche interurbane,
informazione in merito al percorso scolastico di un alunno dell'avviamento professionale, servizio tranviario,
sottoscrizioni ai buoni del Tesoro al 4 e al 5%, proposta di sostituzione di una insegnante, distribuzione di biglietti
ridotti per cinematografi milanesi per alunni che abbiano portato cimeli interessanti per il Museo del risorgimento
e per il Museo di guerra, carteggio con la ditta G.B. Martinelli in merito a danni causati dal lancio di sassi e
attribuiti indebitamente agli alunni della scuola, propaganda per la XVIII Giornata del risparmio, propaganda dei
gruppi di azione irredentista nelle scuole, richiesta declinata di materiale e fotografie circa la Scuola all'aperto da
parte del vicecomandante GIL (6 ottobre 1942), pubblicazioni e testi scolastici, Ente nazionale fascista di
previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, visita della Missione croata alla Scuola all'aperto il 15 settembre
1942, informazioni su un aspirante dipendente della Società Pirelli di Milano, campionati sportivi internazionali
GIL, nomina di insegnante a capo sezione GIL, I e II corso per l'educazione all'aperto destinato ai direttori
didattici, informazione sui figli dei richiamati frequentanti la scuola speciale, lamentela degli abitanti di via
Morandi, cartolina del caporal maggiore Antonio Villanova, istanza di una madre in merito alla dimissione di suo
figlio, informazioni su un alunno, informazioni in merito all'ammissione di un bambino alla colonia elioterapica,
ricevuta di assegno da parte dell'Istituto provinciale di protezione ed assistenza dell'infanzia di Milano, consegna di
bozzoli, furto di blocchetti di una squadra tranviaria, proposta di cura di un alunno a Sirmione, informazioni
scolastiche su alunni ospiti della colonia del Villaggio alpino di Milano, invio di fotografie concernenti la visita della
commissione tedesca (9 giugno 1942, ditta Guzzoni), invio di fotografie al comm. Maranini, capo del servizio ufficio
Scuola-GIL, al comm. Aleandro Sacchetto, direttore generale ordine elementare, e al comm. Gino Chiaromonte,
capo divisione dell'ordine elementare (9 giugno 1942) a memoria delle visite effettuate, saggio ginnastico, servizio
di vigilanza urbana, rapporto su alunni indisciplinati, Giornata dell'esercito e dell'impero, ricevuta di materiale
sequestrato a un'alunna, assenza del vicepodestà alla cresima dei convittori, cartolina di un'ex alunna da Savona,
furto e uccisione di una pecora Caracul, istanza di ricovero di un bimbo di 5 anni, istanza della madre di un'alunna
del laboratorio di maglieria, istanza di una ex alunna meritevole circa il ritiro di un premio, istanza di un attestato
di servizio, annuncio funebre, corso di conversazione sui mercati extraeuropei, ringraziamento.

Segnatura provvisoria - numero

260

Segnatura definitiva

25, fasc. 204
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Anno 1943
1942 - 1943

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1942 - 1943

Consistenza archivistica

fascc 21

Numero unità archivistiche

21

Unità archivistiche
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205

"Titolo 2 classe a. 2 classe b. Personale fuori ruolo. Inservienti e pratiche generali insegnanti.
Anno 1943"

Estremi cronologici

1943 gennaio 2 - 1943 dicembre 18

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Inefficienza nel servizio dei due caloriferai, richiesta di fascicolo personale di una insegnante, assegnazioni di
incarico, nomine, trasmissione delle schede delle operaie tessitrici, istanze rifiutate di assunzione, disagio
economico dei famigli e richiesta del premio di natalità da parte di un famiglio, proposta di assunzione di una
insegnante specialista, notiziario del personale dipendente dall'Economato (gennaio, marzo-aprile, giugno,
settembre-ottobre 1943), dichiarazione di servizio, assenza di un inserviente, prestazioni straordinarie, inviti a
presentarsi presso il R. Provveditorato agli studi di Milano, trasferimenti provvisori di insegnanti, trasmissione di
rapporti informativi, note informative e fogli di qualifica, Corso di perfezionamento in matematica e fisica,
sostituzione dei domestici e di un cuoco, corresponsione di un compenso straordinario alla dispensiera, riunione
delle insegnanti in vista dell'apertura della Colonia “Casa del sole” in Seregno (Scuole L. Cadorna – via Cavour) dal
17 marzo 1943, segnalazione della permanenza presso la scuola di un ufficiale, sottotenente Brambilla, e di 6
soldati, sostituzione di un domestico e assenza prolungata di un altro domestico, gratificazione di inservienti,
giardinieri e militari per il trasferimento della “Casa del sole” in Seregno (24 febbraio e 11 marzo 1943),
informazioni su una aspirante impiegata, concessione di nullaosta per la mobilitazione di una insegnante,
elargizione del premio del ventennale ai famigli, prospetto delle qualifiche degli inservienti addetti alla scuola e al
convitto nel 1942, due telegrammi, servizio di riscaldamento, rapporto informativo su un cuoco, richiami a carico
di custodi, di un famiglio e di inservienti, retribuzione delle giornate festive, rilascio di diverse dichiarazioni
riguardanti il sottotenente Felice Saibene.

Segnatura provvisoria - numero

261

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

25, fasc. 205
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206

207

"Titolo 3. Supplenze (quaderno assenze e tardanze) (Prospetti mensili assenze). Anno 1943"

Estremi cronologici

1943 novembre 30

Contenuto

Prospetto delle assenze degli insegnanti nel mese di novembre 1943.

Segnatura provvisoria - numero

262

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

25, fasc. 206

"Titolo 8 classe a. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1943-XXI"

Estremi cronologici

1943 giugno 23 - 1943 settembre

Contenuto

“Programmi, insegnamenti speciali, sussidi, relazioni varie e finali”: relazione finale della Scuola materna all'aperto
“Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43 (dirigente: Costantina Vairetti in Milanesi), relazione finale del direttore
sulle scuole del circolo per l'a.s. 1942/43 (direttore incaricato: Carlo Scandroglio).
Situazione della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43.

Segnatura provvisoria - numero

263

Segnatura provvisoria - testo

03 263/264

Segnatura definitiva

25, fasc. 207
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208

209

"Titolo 8 classe b. Circolari interne. Anno 1943"

Estremi cronologici

1943 febbraio 1 - 1943 febbraio 13

Contenuto

Disposizioni interne circa il corso di biopedagogia e ortogenesi per insegnanti e l'orario di inizio servizio.

Segnatura provvisoria - numero

265

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

25, fasc. 208

"Titolo 9. GIL Circolari. Anno 1943"

Estremi cronologici

1943 giugno 11

Contenuto

Circolare n. 19/5 della Gioventù italiana del Littorio-GIL in merito alla necessaria collaborazione degli insegnanti
con l'ente per tutto il periodo bellico.

Segnatura provvisoria - numero

266

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

25, fasc. 209
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210

"Titolo 9 classe a. Educazione fisica. Anno 1943"

Estremi cronologici

1943 gennaio 26 - 1943 dicembre 2

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Utilizzazione degli insegnanti di educazione fisica, nomine dei commissari per gli esami di educazione fisica nelle
sessioni autunnale e estiva, prassi per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica, assegnazioni temporanee di
insegnanti di educazione fisica, moduli in bianco per le domande di visita medica per l'esenzione dall'esame di
educazione fisica, adesioni degli alunni all'Opera balilla, richiesta di invio delle note informative degli insegnanti di
educazione fisica, circolare n. 46 del PNF in merito all'insegnamento dell'educazione fisica.

Segnatura provvisoria - numero

267

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

25, fasc. 210
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211

"Titolo 9 classe b. Tesseramento. Anno 1943"

Estremi cronologici

1943 febbraio 25 - 1943 maggio 27

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Sollecito di invio di modulo riepilogativo dei tesseramenti per l'anno XXI, circolare GIL riguardante
l'inquadramento dei reparti maschili della provincia di Milano, tesseramento dell'asilo per l'anno XXI, rilascio della
tessera gratuita della GIL agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro, sollecito di invio delle situazioni
mensili di tesseramento. 
Elenchi riepilogativi dei tesserati (Figli della lupa e Balilla) per l'anno XX;
Elenchi riepilogativi dei tesserati (Figli della lupa e Piccole italiane) per l'anno XXI;
Quaderno “L'aviazione in A.O.I.” recante nota delle concessioni gratuite di tessere GIL e pagelle agli orfani e ai figli
di invalidi e mutilati di guerra per gli aa.ss. 1938/39-1941/42; 
Quaderno “Present'armi di giovani fascisti” recante un elenco degli orfani e dei figli degli invalidi e mutilati di
guerra per l'a.s. 1942/43;
Quaderno di “Versamenti GIL” dei gruppi maschili e femminili per l'a.s. 1942/43.

Segnatura provvisoria - numero

268

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

25, fasc. 211
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212

"Titolo 9 classe c. Patronato (relazioni fra scuola e patronato). Anno 1943 XXI"

Estremi cronologici

1943 aprile 21 - 1943 giugno 23

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Partenza per la colonia montana di Vigo di Fassa (I turno), elenchi degli iscritti alle colonie marine GIL, elenchi
degli iscritti alle colonie montane (I e II turno), posa di cartelloni di propaganda bellica nell'atrio della scuola,
norme per le colonie estive, concorso per l'ammissione dei figli dei maestri alle colonie montane per l'anno 1943,
elenchi degli alunni ammessi al beneficio della cancelleria e dei libri di testo.

Segnatura provvisoria - numero

269

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

25, fasc. 212
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213

"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1943 XXI"

Estremi cronologici

1943 gennaio 9 - 1943 dicembre 11

Contenuto

“Materiale didattico – Arredamento – Riscaldamento – Illuminazione – Custodia, Inventari – Buoni, ecc.”:
Rimozione da parte del Comune di Seregno e richiesta di riparazione da parte del direttore Carlo Scandroglio di
una rappresentazione di fascio littorio all'ingresso dell'edificio scolastico Luigi Cadorna, sollecito di pagamento rata
assicurativa, ricevute, pagamenti e trasmissioni di fatture per forniture diverse, carte annonarie, buoni dell'ufficio
tecnico per forniture (cavalli, fieno, quaderni, spilli e scatole, farina di fave, granoturco, carne, uova, sementi), per
sistemazioni e riparazioni, assegnazione di generi razionati a collegi e convitti, proposta di costituzione di una
riserva viveri per il convitto con allegato fabbisogno, comunicazione di vendita di mucche e maiali, trasmissione di
bollette, concia di pelli di coniglio, denuncia di una serie di furti, occupazione di due scantinati da parte di militari
del Genio addetti alla fotoelettrica, obiettivo sensibile di cui si chiede la rimozione, riconoscimento del convitto
come preventorio antitubercolare e conseguente richiesta di assegnazione viveri, richiesta di documentazione
fotografica dei danni di guerra con incarico attribuito al fotografo Gerolamo Bombelli (9 aprile 1943), servizio di
lavanderia, ritiro di alcune campane, verbale del passaggio di consegne tra il direttore Angelo Brighenti e il vice
direttore Carlo Scandroglio (16 febbraio 1943).
“Danni di guerra”: norme per la denuncia dei danni provocati da incursioni aeree, relazione di Giovanni Brusegan,
custode della scuola e del convitto, con elenco dei danni provocati dall'incursione aerea del 14 febbraio 1943,
descrizione da parte del direttore Alberto Franchino dei danni provocati agli edifici scolastici dai bombardamenti
del 12 agosto 1943, 15 febbraio – 22 settembre 1943.

Segnatura provvisoria - numero

270

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

26, fasc. 213
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214

215

"Titolo 11 c. Scuole post elementari. Laboratorio. Anno 1943 XXI"

Estremi cronologici

1943 gennaio 20 - 1943 novembre 30

Contenuto

Stato (alunni, lezioni, insegnanti e incaricati) del Corso biennale di avviamento annesso alla “Casa del sole” in
Seregno, statistiche ministeriali intellettuali per l'a.s. 1941/42, sollecito di invio dell'indagine ministeriale statistica
dell'a.s. 1942/43, richiesta di tesserine di riconoscimento per rilascio di biglietti ferroviari, elenco dei libri di testo
dell'a.s. 1943/44, prospetto statistico degli alunni e delle classi del R. Corso biennale professionale, ritiro di volumi
per alunni del corso.
Copertina di un quadernetto contenente elenchi di insegnanti, elenchi di alunni e alunne bisognosi.

Segnatura provvisoria - numero

271

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

26, fasc. 214

"Titolo 16 classe b. Dante Alighieri. Anno 1943 XXI"

Estremi cronologici

1943 luglio 8

Contenuto

Versamento dell'introito derivante dalla vendita delle tessere della società nazionale Dante Alighieri presso il R.
Corso di avviamento professionale.

Segnatura provvisoria - numero

273

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

26, fasc. 215
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216

"Titolo 16 classe c. Croce rossa. Anno 1943 XXI"

Estremi cronologici

1943 aprile 20

Contenuto

Foglio di trasmissione di una tesserina della Croce rossa italiana giovanile al vicedirettore didattico Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

274

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

26, fasc. 216
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217

"Titolo 16 G. Casa del sole. Anno 1943 XXI"

Estremi cronologici

1943 gennaio 4 - 1943 dicembre 17

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazione dei posti disponibili, distinta delle spese tranviarie, fabbisogno di indumenti invernali e materiale
vario per i convittori, comportamento anomalo di un convittore, ricovero di due bambine, servizio di taglio dei
capelli ai convittori, informazioni relative a un convittore, riparazione della caldaia del convitto, proposta di
ricovero, trasmissioni di fatture e di bollette, rendiconti del mese di settembre 1943, sollecito di corresponsione
dell'indennità di bombardamento alla dispensiera del convitto, ore straordinarie di servizio, pagamento dei
fornitori, impossibilità di appoggiare la costituzione di una riserva di viveri al convitto da parte del Comune di
Milano, rientro di un bambino al convitto, mancato ritiro di un convittore dimesso, forniture (biancheria da tavola
e lampadine), trasmissione degli elenchi degli assistiti del convitto, ricovero ospedaliero della guardarobiera e sua
mancata sostituzione, richiesta di certificazione di tirocinio effettuato presso la Scuola materna, informazioni sul
ricovero e le spese di ricovero di due minori, segnalazione della madre di una convittrice, inclusione del custode
Achille Donghi nella squadra comunale di primo intervento, assunzione della nomina a direttore incaricato della R.
Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” in Milano e della direzione della “Casa del sole” in Seregno da parte di Carlo
Scandroglio, corresponsione dell'indennità per incursioni del 24 ottobre 1942 e 14 febbraio 1943 alla dirigente del
convitto, uscita dei convittori per le feste pasquali, vacanze convittori, compensi al personale, assegnazione di
insegnante alla Colonia “Casa del sole” in Seregno, incarico di una supplente provvisoria, corresponsione del
premio del Ventennale alle insegnanti del Laboratorio, alle assistenti e ai famigli del convitto, assegnazione di
insegnante alla “Casa del sole” in Seregno, incarico di turnista, sostituzione di un'assistente, trasferimento,
lagnanze per il comportamento dell'inserviente Norma Sassi, comunicazione di sfollamento del convitto a Seregno
per adeguare le forniture, note caratteristiche del personale avventizio.

Segnatura provvisoria - numero

272

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

26, fasc. 217
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218

219

"Titolo 16 H. Istituzioni integrative della scuola - Colonia estiva. Anno 1943 XXI"

Estremi cronologici

[1943 luglio]

Contenuto

Elenco delle domande di colonia trasmesse.

Segnatura provvisoria - numero

275

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

26, fasc. 218

"Titolo 18. Statistiche. Anno 1943 XXI"

Estremi cronologici

1943 settembre

Contenuto

Statistiche degli alunni della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43 (sessione estiva).
Statistiche degli alunni della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” per l'a.s. 1943/44 (sessioni estiva e
autunnale).

Segnatura provvisoria - numero

276

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

26, fasc. 219
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220

"Titolo 20 classe a. Circolari R. Ispettorato. Anno 1943 XXI"

Estremi cronologici

1942 novembre 20 - 1943 dicembre 22 [Il documento più antico è stato ricevuto il 5 marzo 1943.]

Contenuto

Circolari del R. Ispettorato scolastico della circoscrizione di Milano diramate nell'anno 1943, n. 58/22 dicembre
1943- 161/11 dicembre 1943. Con allegati prospetti e comunicazioni.
Note e circolari della Ripartizione dell'educazione del Comune di Milano, 23 gennaio-29 ottobre 1943. Con allegati
prospetti e comunicazioni.
Fonogrammi nn. 97-109.

Segnatura provvisoria - numero

277

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

26, fasc. 220
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221

"Titolo 20 classe a bis. Circolari R. Provveditorato. Anno 1943 XXI"

Estremi cronologici

1942 dicembre 28 - 1943 dicembre 30 [Con seguito al 5 gennaio 1944]

Contenuto

Circolari e note del R. Provveditorato agli studi di Milano, diramate nell'anno 1943, con allegati prospetti e
comunicazioni.
“Pratica Servizio del lavoro”: norme provveditoriali per la mobilitazione di tutti i dipendenti statali (insegnanti di
ruolo, non di ruolo, inserviente) per il servizio del lavoro, disposto per decreto governativo del 14 giugno 1942,
elenchi del personale mobilitato della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” e del R. Corso biennale di avviamento
professionale “Umberto di Savoia”, informazioni circa don Giovanni Colombo, parroco di Turro, modulo in bianco
di ricevuta delle disposizioni, aprile-20 luglio 1943.
“Ricevute insegnanti”: talloncini firmati e restituiti dagli insegnanti per ricevuta e accettazione delle norme di
mobilitazione civile, 4-20 maggio 1943.

Segnatura provvisoria - numero

278

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

26, fasc. 221
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222

"Titolo 20 a ter. Ministero dell'educazione nazionale. Anno 1943 XXI"

Estremi cronologici

1942 dicembre 21 - 1943 novembre 16

Contenuto

Note e circolari del Ministero dell'educazione nazionale con allegati un richiamo provveditoriale e una
comunicazione.
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"Titolo 20 classe c. Dote scuola - Contabilità generale. Anno 1943 XXI"

Estremi cronologici

1942 dicembre 27 - 1943 dicembre 11 [Il documento più antico è stato protocollato il 19 gennaio 1943. Il
documento protocollato al n. 59 reca erroneamente l'anno 1942 anziché 1943.]

Contenuto

“Registro di contabilità – Pezze giustificative”:
Bilanci di verifica della contabilità scolastica, trasmissione dell'estratto conto dell'Azienda municipale di Seregno,
rendiconti delle spese effettuate sui fondi Scuola e “Casa del sole”, distinte delle spese tranviarie, rimborso di
abbonamenti e spese tranviarie e ferroviarie, nota delle piccole spese dell'a.s. 1942/43, trasmissione di un
mandato di pagamento, informazioni e rendiconto della cassa scolastica, richiamo comunale alla riduzione delle
spese sul fondo dedicato al convitto, nota delle telefonate interurbane effettuate.
Rendiconti delle esazioni per quote accessorie e quote per la refezione della Scuola, della Casa dei bambini e della
“Casa del sole” (dicembre 1942-febbraio 1943).
Rendiconto generale delle entrate e delle uscite per l'a.s. 1942/43.
“Conto dispense e foto. RR. Direttori”: rendiconto delle entrate e delle uscite del Corso di aggiornamento per
insegnanti e direttori con allegati giustificative (fatture-tra cui quella della ditta Guzzoni per fotografie- e ricevute
dell'anno 1942).
Quaderno “Le vie del mare e del cielo” recante ordinazioni di pagelle e tessere.
Registro di contabilità della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, con allegati moduli in bianco.
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"Titolo 20 classe e. Enti ed associazioni diverse - Gruppo rionale - AFS - OND. Anno 1943"

Estremi cronologici

1942 dicembre 4 - 1943 luglio 2

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Note e circolari dell'Associazione fascista della scuola, sezioni elementare e media, con allegate comunicazioni.
Abbonamenti a riviste, tesseramento, malattie e relativi giustificativi, rendiconti della GIL, incursioni nemiche,
camerati collocati a riposo, avvicendamento tra Angelo Brighenti, incaricato presso il Comando generale della GIL
in Roma, e Paolo Soldati, sabato teatrale, la Befana fascista, versamento di somma per vendita del giornale,
raccolta di indumenti, incursioni aeree.
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"Titolo 20 classe f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in altri titoli. Anno
1943"

Estremi cronologici

1942 ottobre 26 - 1943 dicembre 18

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Disdetta di abbonamento, pagamento della retta di ricovero presso altro istituto, denunce di diversi furti,
comunicazione di una madre dello sfollamento di una figlia a Bassano del Grappa, gara fra la gioventù studiosa,
colonie climatiche della GIL, infortunio della bidella avventizia, corso di conversazioni sui mercati extra europei,
permanenza presso la scuola di un ufficiale di fanteria e di 6 soldati, propaganda coloniale nelle scuole,
ringraziamento al generale Canale per aver permesso lo sfollamento del convitto a Seregno (24 febbraio 1943),
lettere di un maestro in merito al pagamento di stipendi e pensioni e al suo collocamento a riposo.
“Segnalazioni incursione aerea”: note ed elenchi redatti da insegnanti o da assistenti degli alunni sfollati, dei
senzatetto, degli assenti dalla classe o dal posteggio tranviario, annotando notizie di ciascuno, 26-29 ottobre 1942 e
s.d. Probabilmente si tratta dell'incursione aerea del 24 ottobre 1942.
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Anno 1944
1944

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1944

Consistenza archivistica

fascc. 6

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

[Titolo 8 classe a]. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1944

Estremi cronologici

1944 gennaio 5 - 1944 febbraio 6

Contenuto

Nulla osta al trasferimento dell'alunno Aldo Fey dalla Scuola elementare parificata annessa al Preventorio infantile
“Umberto di Savoia” della provincia di Milano in Cannobio; prospetto della situazione della Scuola all'aperto
“Padre Reginaldo Giuliani” per l'a.s. 1943/44, a firma del direttore didattico Carlo Scandroglio.
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"Titolo 8 classe b. Circolari interne. 1944-45-46-47"

Estremi cronologici

1944 gennaio 11 - 1947 dicembre 4

Contenuto

“Circolari firmate”: circolari, numerate 1-15, interne al Convitto “Casa del sole” e alla Scuola all'aperto “Padre
Reginaldo Giuliani” sfollati a Seregno per l'anno 1944, 11 gennaio-21 settembre 1944. A firma di: Carlo
Scandroglio, direttore incaricato della scuola e direttore del convitto (gennaio-settembre 1944).
“Circolari interne anno 1944 (…)”: circolari, parzialmente numerate 3-16, interne al convitto Casa del sole e alla
Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” sfollati a Seregno per l'anno 1944 con allegate comunicazioni. A firma
di Carlo Scandroglio, direttore incaricato della scuola e direttore del convitto (ottobre-dicembre 1944) 2 ottobre-
28 dicembre 1944. 
Circolari, parzialmente numerate 1-18, interne alla Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” e al Convitto “Casa
del sole” sfollati a Seregno per l'anno 1945 con allegate comunicazioni. A firma di: Carlo Scandroglio, direttore del
convitto (gennaio-febbraio 1945) e direttore incaricato della scuola (marzo-aprile 1945); Benvenuto Zanoli,
direttore didattico di scuola e convitto (giugno-19 settembre 1945); Luigi Cremaschi, direttore didattico (6
novembre-3 dicembre 1945, da Seregno) 2 gennaio-3 dicembre 1945.
Circolari interne al Convitto “Casa del sole” sfollato a Seregno per gli anni 1946 e 1947 a firma del direttore Luigi
Cremaschi, 9 febbraio 1946-4 dicembre 1947.
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"Titolo 11 c. Scuole post elementari - Laboratorio 1944-45-46-47"

Estremi cronologici

1944 febbraio 9 - 1947 novembre 13

Contenuto

Consenso provveditoriale alla continuazione del corso professionale in Seregno per l'a.s. 1946/47, spese per
esercitazioni pratiche, pagelle, compilazione della statistica dell'istruzione media tecnica, trasmissione di fatture e
cataloghi editoriali e di prodotti ortofrutticoli, richiesta di apertura del corso a tipo agrario per l'a.s. 1945/46
nonostante il numero esiguo di alunni a firma del direttore didattico Benvenuto Zanoli, forniture diverse,
comunicazione di assunzione della direzione didattica e della dirigenza del corso professionale da parte di
Benvenuto Zanoli (8 giugno 1945), mod. 74/1945, mod. 74/1944, iscrizione di una bambina al II corso
professionale, stato del Corso di avviamento professionale annesso alla Scuola “Padre Reginaldo Giuliani” e al
Convitto “Casa del sole” sfollato a Seregno a firma del vice dirigente Carlo Scandroglio, ritiro di un certificato di
licenza del corso professionale, offerte editoriali, relazione del dirigente Carlo Scandroglio sul funzionamento del
corso professionale per l'a.s. 1942/43.
“[Pratiche a.s.] 1946-47”: adozione dei libri di testo scolastici per l'a.s. 1947/48, esercitazioni pratiche, prezzo e
fornitura, versamenti di quote e distribuzione delle pagelle scolastiche, spedizione delle pagelle del Corso di
avviamento professionale da Milano a Seregno (via Cavour 32), informazioni sulla scuola di avviamento
professionale a tipo agrario, statistica dell'istruzione media tecnica per l'a.s. 1946/47, mod. 74/1946 recante la
statistica degli alunni e delle classi, la distribuzione degli insegnamenti e la remunerazione del Corso di avviamento
professionale maschile a tipo agrario e femminile a tipo industriale, stanziamento di somma da parte del Consorzio
provinciale per l'istruzione tecnica a favore del corso, Scuola statale di metodo “Girolamo Cardano”, incarichi di
insegnamento al Corso di avviamento in sede provvisoria a Seregno, relazione del dirigente del corso Luigi
Cremaschi al provveditore in cui narra la chiusura della scuola e lo sfollamento a Seregno del Convitto con il
perdurare dell'insegnamento elementare e professionale a uso esclusivo dei convittori.
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230

"Titolo 16 C. Croce rossa". Anni 1944-47

Estremi cronologici

1944 maggio 24 - 1947 dicembre 29

Contenuto

Comunicazioni, moduli e distinta quote per la promozione dell'iscrizione alla Croce rossa italiana giovanile e pacchi
natalizi elargiti dall'ente agli alunni poveri della scuola.
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"Titolo 20 a bis. Circolari R. Provveditore 1944"

Estremi cronologici

1944 gennaio 4 - 1944 dicembre 19

Contenuto

Circolari non numerate del Provveditorato agli studi di Milano emanate nel corso dell'anno 1944 su diversi
argomenti, talvolta con allegata documentazione.
Si segnalano: 
Diverse circolari dei mesi di febbraio-ottobre 1944 disponenti l'eliminazione degli stemmi e dei ritratti dei Savoja e
l'abolizione della parola “regio” nelle intestazioni;
Le circolari del 14 ottobre e del 9 dicembre 1944 sui compiti dell'educatore;
Una circolare di maggio 1944 relativa alla produzione di cartoline con illustrazioni storiche.
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[Titolo 20]. Pratica di intitolazione della scuola a padre Reginaldo Giuliani. Anno 1944

Estremi cronologici

1944 gennaio 11 - 1944 aprile 19 [Con antecedente del 28 dicembre 1943.]

Contenuto

Circolare del provveditorato agli studi di Milano che richiama all'adempimento di disposizioni ministeriali circa la
soppressione delle intitolazioni a membri viventi della ex famiglia reale, 28 dicembre 1943.
Registro dal titolo “Verbali di Adunanza 1943-44” recante il verbale dell'adunanza degli insegnanti in merito alla
nuova intitolazione della scuola all'aperto a Padre Reginaldo Giuliani, missionario e cappellano militare in Africa, 11
gennaio 1944. Allegate due brevi biografie di padre Giuliani, s.d.
Due comunicazioni del direttore incaricato Carlo Scandroglio rispettivamente all'ispettore centrale scolastico e al
provveditore agli studi di Milano circa la nuova intitolazione della scuola a padre Giuliani, 13 gennaio 1944.
Invito del provveditore reggente alla riunione del collegio docenti per deliberare la nuova intitolazione della scuola,
6 aprile 1944.
Comunicazione del direttore incaricato Scandroglio al provveditore in cui si comunica l'approvazione in data 5
febbraio 1944 della nuova intitolazione da parte dell'amministrazione comunale, 19 aprile 1944. La copia del
verbale del collegio docenti dell'11 gennaio 1944, originariamente allegata alla comunicazione, non risulta
conservata.
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Anno 1945
1945 - 1948

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1948

Consistenza archivistica

fascc. 8

Numero unità archivistiche

8

Unità archivistiche
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"Titolo 2 classe a e b. Personale fuori ruolo - Inservienti e pratiche generali insegnanti. Anno
1945-46-47"

Estremi cronologici

1945 gennaio 5 - 1947 dicembre 30

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

“[Pratiche] 1945”: pasti consumati dal Convitto, dichiarazioni di servizio, ferie, prestazioni straordinarie,
trasferimento, notiziario del personale dipendente dall'Economato (gennaio-dicembre 1945), elenco degli
insegnanti dipendenti dalla Scuola all'aperto di via Giacosa 46, indennità di emergenza percepite dagli insegnanti,
assegno, richiesta di assegnazione di una ulteriore cucitrice, trasmissione di schede, documenti e fascicoli del
personale, elenchi del personale addetto alla Scuola all'aperto di via Giacosa e al Convitto, istanza di un ex
internato in Germania volta a ottenere un certificato comprovante l'insegnamento svolto negli anni 1939-41,
elenco del personale di laboratorio annesso al servizio guardaroba, compilazione dei certificati di studio,
risarcimento di danni di guerra, continuazione delle lezioni di un maestro nel periodo estivo al Convitto, richiesta di
una insegnante sovrannumeraria, servizio di distribuzione dei viveri, comunicazione del medico del Convitto Elvira
Buschi in merito all'abbandono della direzione della scuola e del Convitto da parte del maestro Carlo Scandroglio il
25 aprile 1945, allontanamento volontario di una dispensiera il 25 aprile 1945, assunzione della dirigenza del
Convitto da parte della vicedirigente Clotilde Biroli, solleciti di pagamento di stipendio da parte di ex insegnanti
sfollati a Cremona e mobilitati dalla CRI, fornitura di copertoni, retribuzione e trasloco di un famiglio,
sottoscrizione a favore dei profughi di terre invase, congedo, informazioni su alloggio e vitto del personale del
Convitto, istanza di una somma da parte della cucitrice per furto a suo danno, lettera circa la situazione di Chiara
Cornalba, trasmissione di fatture, compilazione delle note caratteristiche, 5 gennaio-22 dicembre 1945.
“Protocollo 1946”: conferimenti d'incarico, continuazione di servizio, tesserine di acquisto agli spacci di generi
alimentari, tirocinio, pasti consumati presso il Convitto, partecipazione dell'Unione donne italiane all'Assemblea
costituente, Casa della laureata, cessazione e prestazioni di servizio, rimborsi, trasmissione di fascicoli del
personale, note di qualifica e rapporti informativi, spaccio di legna da ardere, notiziario del personale dipendente
dall'Economato (febbraio-ottobre 1946), servizio di riparazione delle calzature, associazione di Luigi Cremaschi al
Gruppo d'azione per le scuole del popolo, fogli di presenza, assegno consortile, pagamento fatture, informazioni su
quota ricovero di un minore, stipendi, indennità di bombardamento, ferie, ordine di servizio, richiesta di certificati,
8 gennaio-18 dicembre 1946.
Pratiche 1947: prestazioni di servizio, elenco del personale della Scuola all'aperto “Casa del sole” Convitto di
Seregno, I congresso interprovinciale dell'Associazione italiana maestri cattolici (Milano, 22 febbraio 1947), pasti
consumati al Convitto, ordini di servizio, Corso di storia della musica, Sindacato nazionale della scuola elementare,
riparazione calzature, congedo, notiziario del personale dipendente dall'Economato (marzo-settembre 1947),
prospetti di assenze, fogli di presenza, variazioni al personale, pacchi UNRA, ferie, qualifiche di servizio,
sostituzione di infermiera deceduta, certificato medico, trasferimento, trasmissione di fascicoli del personale,
tessere tranviarie e ferroviarie, sospensione dei pagamenti al maestro Carlo Scandroglio, rimborsi, fabbisogno di
personale per il 1948, 2 gennaio-30 dicembre 1947.
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Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

28, fasc. 232

Titolo 4. "Circolari e stipendi dal 45 al 47". Insegnanti del Corso biennale di avviamento
professionale

Estremi cronologici

1945 gennaio - 1947 agosto

Contenuto

Tabelle dei compensi, gennaio, marzo, maggio-agosto, ottobre-dicembre 1945.
Tabelle dei compensi, gennaio-dicembre 1946.
Tabelle dei compensi, gennaio-agosto 1947.
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti la liquidazione degli stipendi, della tredicesima
mensilità, delle gratifiche, dicembre 1945-29 gennaio 1947.
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"Titolo 10. Locali scolastici 1945-1946-1947"

Estremi cronologici

1944 dicembre 22 - 1948 giugno [Con seguiti a gennaio e a giugno 1948.]

Contenuto

“Materiale didattico – Arredamento – Riscaldamento – Illuminazione – Custodia – Inventari – Buoni, ecc.”:
“[Pratiche] 1945”:
Buoni per lavori edili, di imbiancatura, revisioni, riparazioni e pulizia, trasmissione di fatture, distinta di indumenti
e materiale da riparare, forniture di generi alimentari e di combustibile per il riscaldamento, riparazioni all'edificio
del convitto e suo possibile rientro in sede nell'autunno 1946, bolletta di materiale da cucina e biancheria da letto,
inventario della dispensa al 12 novembre 1945, invito alla compilazione di un inventario dei beni comunali esistenti
presso la scuola, invio dell'inventario della biancheria e degli indumenti, servizio di riparazione delle calzature,
ricevuta e trasmissione di assegni, limitatezza del fondo per le spese di cucina, fabbisogno di zoccoli e di viveri,
richiesta da parte della Scuola elementare Cadorna di Seregno di riavere i locali occupati dal convitto e possibili
soluzioni, consumo di acqua potabile, prospetto di locali occupati (il solario occupato dal Comitato di assistenza
internati), furti, occupazione della direzione e della segreteria scolastica, custodia di animali presso l'Azienda
agricola lasciati dal Comando di liberazione nazionale distaccamento di via Rovereto, inventario dei viveri della
“Casa del sole” al 26 aprile 1945, fornitura di prodotti orticoli, manutenzione ai misuratori del gas, risarcimento
danni causati da incursioni aeree nemiche, 22 dicembre 1944-29 dicembre 1945.
“Denuncia di danni di guerra”: due copie dell'elenco del materiale distrutto o danneggiato dell'Azienda agricola, del
Padiglione dell'impero, della cucina-dispensa, del padiglione cinema-teatro, della chiesetta, del museo didattico,
dell'infermeria, della direzione, dell'aula magna, dei padiglioni (Tarra, don Grazioli, Arquati, Vittorino da Feltre,
Aristide Gabelli, Niccolò Tommaseo, don Grioli, Lambruschini, Quaroni), del convitto, della scuola materna, della
palestra.
“[Pratiche] 1946”: fornitura di indumenti, generi alimentari e materiale vario da disinfestare o riparare o
sostituire, destinazione di un locale a deposito di materassi e coperte infestati da tarme, deposito di scorie di
carbone, revisione della macchina da cucina dell'internato, proposta di recinzione del cortile della Scuola Cadorna
di Seregno, trasmissioni di assegni e fatture, norme per la refezione scolastica al convitto, 11 gennaio 1946-11
dicembre 1946.
“Materiale cucirini arrivato dall'Economato”: richiesta e trasmissione di materassi, guanciali e indumenti fuori uso,
26 giugno 1946-23 novembre 1946.
“[Pratiche] 1947”: sostituzioni, chiusura delle porte del convitto, fornitura di indumenti e di generi alimentari,
rinnovo della tessera tranviaria, assegnazione di spazzino per la pulizia dei viali, ammanco di capi di vestiario,
sgombero neve, messa in opera della cucina economica e dell'impianto telefonico, fabbisogno indumenti per
convittori, note di ritiro e di consegna, trasmissione di rapporti non conservati sulla ricostruzione degli edifici,
rientro a Milano dell'internato previsto per i primi di settembre 1947, distinta del materiale inviato a Seregno,
censimento dei convittori e degli adulti a Seregno, tabella dietetica del convitto presso Seregno, doni natalizi del
sindaco ai bambini della “Casa del sole”, 14 gennaio 1947-5 gennaio 1948.
Blocchetti di cedolini per richiesta di materiali, novembre 1945-dicembre 1947.
Blocchetti di cedolini per richiesta di materiali di pulizia, marzo 1947-giugno 1948.
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"Titolo 16 g. Casa del sole. 1945-1946-1947"

Estremi cronologici

1944 dicembre 5 - 1948 gennaio 8

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

“Anno 1945”: trasferimento per indisciplina di un convittore in altro istituto, elenco del personale, trasmissioni di
fatture, accettazioni, ritiri e dimissioni, fabbisogno di legna, teleria, indumenti, biancheria e generi alimentari,
richiesta di supplemento viveri per i convittori, ricevute, cessazione d'attività del Patronato, rilievi alla
rendicontazione di agosto, proposte di servizi in economia, elenco dei convittori da dimettere, richiesta di
permesso per vacanze estive, rapporto sull'indisciplina di un convittore, assegnazione di assistente provvisoria,
compensi al calzolaio, riparazione di calzature, ferie, richiesta del servizio di pulizia, orari di servizio, elenco del
personale, proposta di nomina a dirigente di Clotilde Biroli, reintegro in servizio dell'insegnante Olga Fiorentino
Lombroso allontanata in attuazione delle leggi razziali, trasmissione delle note caratteristiche, ricevuta di
materiale, ricovero ospedaliero di una convittrice, ritardo nella consegna della biancheria pulita e mancanza di
alcuni capi, richiesta di revisione urgente del rifugio antiaereo per le scolaresche a Seregno, immaginetta per la
Comunione pasquale dei convittori, 5 dicembre 1944-22 dicembre 1945.
“[Pratiche] 1946”: trasmissioni di fatture, accettazioni, ammissioni, dimissioni e ricoveri, infortunio di un
convittore, istanza di certificato di vaccinazione, istanza di proroga alla dimissione di un convittore, rapporto
sull'indisciplina di un convittore, ritiri di dimessi, ringraziamento, rientri in famiglia per colonie estive, informazioni
su convittori e sul pagamento delle rette di ricovero, elenco del personale e variazioni, pagamento rette,
accertamenti sulla condizione famigliare sanitaria dei convittori, fabbisogno di sapone e di legna, trattenuta
indebita di divise dei convittori, Associazione volontari del sangue, aspettative, assenze e licenze, segnalazione di
carattere anomalo di un convittore, trasmissione di indumenti, 2 gennaio 1946 -7 novembre 1946.
Trasmissioni di fatture, ammissioni, dimissioni e ricoveri di convittori, dichiarazione e cessazione di servizio,
solleciti di ritiro dal convitto di dimessi, avviso di licenziamento di Clotilde Biroli, dirigente interinale del convitto,
rientro in famiglia per le vacanze natalizie, elenco dei convittori, ricoveri di alunni e alunne presso il convitto,
servizio di vigilanza, nominativi degli addetti al convitto, colonia marina dei convittori in Liguria, decesso di una
convittrice, concessioni di allontanamento dal convitto, informazioni sulle modalità di accettazione nel convitto,
richiesta di modellino del costume femminile per i bagni di sole, assegnazione di incarico, richiesta di assegnazione
di una supplente, elenco del personale che ha consegnato le carte annonarie, istanza di attestato per iscrizione nel
registro degli esposti, segnalazione del cattivo stato della biancheria, elenco del personale scolastico e dell'annesso
convitto, 9 gennaio 1947-8 gennaio 1948.
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237

Titolo 20 classe a. Circolare della Ripartizione educazione del Comune di Milano. Anno 1945

Estremi cronologici

1945 dicembre 5

Contenuto

Comunicazione della nomina del nobile Luigi Perego di Cremnago a commissario per il Patronato scolastico delle
scuole all'aperto di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

329

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

28, fasc. 236

[Titolo 20 classe a]. "Fonogrammi". Anni 1945-47

Estremi cronologici

1945 - 1947 dicembre 19

Contenuto

Fonogrammi, manoscritti e dattiloscritti, in parte numerati, emessi negli anni 1945-47 da soggetti diversi, tra cui
Patronato scolastico, Ispettore scolastico e Provveditore agli studi.

Segnatura provvisoria - numero

287

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

29, fasc. 237
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"Titolo 20 a bis. Provveditore studi". Anni 1945-47

Estremi cronologici

1945 gennaio 2 - 1947 dicembre 12

Contenuto

Note e circolari emanate dal Provveditorato agli studi di Milano negli anni 1945-47, con allegati.

Segnatura provvisoria - numero

297

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

29, fasc. 238
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Titolo 20 classe f. Pratiche varie. Anni 1945-47

Estremi cronologici

1945 giugno 21 - 1947 giugno 25

Contenuto

Settimana della Croce rossa italiana giovanile dell’anno 1945, I campo regionale lombardo indetto dalla
Federazione esploratori italiani-FEI per la Festa della fratellanza.
“Sindacato”: iniziative del Gruppo d'azione per le scuole del popolo, elezioni del Sindacato provinciale scuola
elementare in data 12 aprile 1947, iscrizioni e convegno del Fronte della cultura (Milano, 14-25 giugno 1947),
distribuzione di beni da parte del Sindacato lavoratori scuola media e elementare, CGIL, Sindacato nazionale della
scuola media, sede provvisoria della Scuola superiore femminile A. Manzoni di Milano, adesioni al Sindacato
nazionale della scuola elementare, schede, scrutini e verbale di votazione nella “Casa del sole” di Seregno per la
nomina del consiglio direttivo della sezione magistrale milanese all'interno del Sindacato lavoratori della scuola,
elenco degli insegnanti iscritti al sindacato 21 giugno 1945-25 giugno 1947.

Segnatura provvisoria - numero

295

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

29, fasc. 239

247 di 2811



240

Anno 1946
1946 - 1947

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1946 - 1947

Consistenza archivistica

fascc. 3

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

[Titolo 8 classe a]. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1946

Estremi cronologici

1946 marzo 3 - 1946 luglio 12

Contenuto

Relazione di Anna Rieppi Pozzoni sull'andamento della Scuola materna per l'a.s. 1945/46; relazione dell'educatrice
Giuseppina Valtorta sull'andamento didattico-disciplinare per l'a.s. 1945/46; relazione finale sull'andamento della
“Casa del sole” per l'a.s. 1945/46 (Dirigente: Vairetti); stato della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s.
1945/46.
Bollettario per la richiesta di materiale di pulizia, giugno 1946-novembre 1949, con unita una nota di consegna del
materiale datata 1 marzo 1947.

Segnatura provvisoria - numero

292

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

29, fasc. 240
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[Titolo 15]. "Pagelle. Anno 1945-46"

Estremi cronologici

[1946]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni della Scuola elementare “Casa del sole”, sfollata a Seregno, dell'a.s. 1945/46. A firma
del direttore Cremaschi.
Alcune pagelle recano il timbro del convitto, dal momento che gli alunni negli anni dello sfollamento, erano tutti
convittori.
Si conserva anche una pagella scolastica di Pierluigi Bellotti, alunno della Scuola elementare di Pietraligure dello
stesso a.s. 1945/46.

Segnatura provvisoria - numero

427

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

29, fasc. 241
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242

"Titolo 20 a. Circolari R. Ispettorato. 1946-1947"

Estremi cronologici

1946 gennaio 30 - 1947 dicembre 20 [Con antecedenti del 4 dicembre 1945]

Contenuto

Note, circolari e fonogrammi, talvolta con allegati, emanati nell'anno 1946 dal R. Ispettorato scolastico centrale di
Milano e dal R. Ispettorato scolastico della circoscrizione di Milano (I), nn. 22-92, 30 gennaio 1946-14 dicembre
1946.
Note e circolari, talvolta con allegati, emanati nell'anno 1947 dal R. Ispettorato scolastico centrale di Milano e dal
R. Ispettorato scolastico della circoscrizione di Milano (I), nn. 1-111, 2 gennaio 1947-20 dicembre 1947.
Circolari con allegati del Consiglio di direzione delle scuole primarie di Milano, 4 dicembre 1945-13 novembre
1947.
Comunicazioni e circolari emanate dal Patronato scolastico della città di Milano negli anni 1946-47, 25 gennaio
1946-13 novembre 1947. Si segnala la statistica del Ministero della pubblica istruzione sull'istruzione elementare
(1946-47), da cui emerge l'intitolazione della Scuola materna “Casa del sole”, della Scuola elementare all'aperto
“Casa del sole” e dell'Asilo infantile Sacra famiglia di via Mancinelli 3.
Circolari con allegati emanate dalla Ripartizione educazione del Comune di Milano, 5 luglio 1946-14 novembre
1947.

Segnatura provvisoria - numero

294

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

29, fasc. 242
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Anno 1947
1947 - 1954

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1947 - 1954

Consistenza archivistica

fascc. 11

Numero unità archivistiche

11

Unità archivistiche

Titolo 4. "Stipendi 1947". Insegnanti del Corso biennale di avviamento professionale

Estremi cronologici

1947

Contenuto

Tabelle dei compensi, ottobre-dicembre 1947.
Tabella di conguaglio e di liquidazione degli arretrati delle indennità, agosto 1946-giugno 1947.

Segnatura provvisoria - numero

363

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

30, fasc. 243
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245

Titolo 4. "Mod. 11 Giacosa. Ottobre 1947-48 settembre"

Estremi cronologici

1947 dicembre 4 - 1948 novembre 30

Contenuto

Prospetti riguardanti la liquidazione agli insegnanti della Scuola all'aperto “Casa del sole” di stipendi, indennità e
tredicesima mensilità dall'ottobre 1947 al dicembre 1948: elenchi delle scuole vacanti e degli assegni spettanti ai
maestri ad esse preposti e prospetti degli stipendi spettanti agli insegnanti soprannumerari provvisori.

Segnatura provvisoria - numero

344

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

30, fasc. 244

Titolo 4. "Ed. Fisica 47-48-49" Insegnanti del Corso biennale di avviamento professionale

Estremi cronologici

1947 dicembre 29 - 1949 marzo 25

Contenuto

Norme provveditoriali, comunicazioni di prestato servizio, deleghe alla riscossione di stipendi e altri assegni.

Segnatura provvisoria - numero

364

Segnatura provvisoria - testo

03.01

Segnatura definitiva

30, fasc. 245
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Titolo 4. "Circolari stipendi titolari". Anni 1947-54

Estremi cronologici

1947 agosto 30 - 1954 novembre 26

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti il pagamento degli stipendi al personale insegnante, le
ritenute INAM, l'aumento di indennità di caropane; prospetti di versamento dei contributi INAM a insegnanti
elementari (es. finanziario 1946/47 e 1947/48); versamento di contributi all'Istituto di assistenza magistrale Rosa
Maltoni Mussolini, prontuari degli stipendi degli insegnanti elementari con prospetti delle indennità di carovita,
compensi per lavoro straordinario, prontuario per indennità di presenza, aumento dell'indennità di studio,
indennità di trasferimento, versamento di contributi ENPAS, pagamento della tredicesima mensilità,
sottoscrizione dei buoni nazionali del Tesoro al 5%, assegno pensionabile e assegno integratore.

Segnatura provvisoria - numero

448

Segnatura provvisoria - testo

03.02

Segnatura definitiva

30, fasc. 246
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248

[Titolo 8 classe a]. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1947

Estremi cronologici

1947 luglio 31 - 1947 novembre 28

Contenuto

Relazione finale della dirigente Vairetti riguardante la Scuola materna “Casa del sole” per l'a.s. 1946/47; relazioni
delle educatrici Anna Maria Rieppi, Giuseppina Valtorta, M. Luisa Brusadelli riguardanti l'andamento della Scuola
materna “Casa del sole” per l'a.s. 1946/47; relazioni sui libri adottati nelle classi elementari nell'a.s. 1946/47.

Segnatura provvisoria - numero

293

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

30, fasc. 247

[Titolo 14]. Esami. Anno 1947

Estremi cronologici

[1947 giugno]

Contenuto

Effemeridi degli esami finali e degli scrutini della Scuola all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1946/47 (sessione
estiva).

Segnatura provvisoria - numero

296

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

30, fasc. 248
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250

Titolo 20 classe a. "Circoscrizioni". Anno 1947-53

Estremi cronologici

1947 aprile 10 - 1953 marzo 16

Contenuto

Circolare dell'Ispettorato scolastico centrale di Milano riguardante l'assegnazione alle circoscrizioni di Milano degli
ispettorati scolastici e circolare del Provveditorato agli studi di Milano recante le direzioni didattiche divise per
circoscrizione (I e II).

Segnatura provvisoria - numero

298

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

30, fasc. 249

Titolo 20 classe a. Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione. Anno 1947

Estremi cronologici

1947 gennaio 9 - 1947 dicembre 27

Contenuto

Comunicazioni, circolari e fonogrammi dell'ispettore scolastico della IV Circoscrizione di Milano, con sede in via
Venini n. 78, riguardanti il personale (libretti ferroviari, norme disciplinanti i viaggi ferroviari degli impiegati
statali e delle loro famiglie, incarichi per specialisti, riunioni didattiche, assenze, obbligo di residenza, incarichi e
supplenze, trasferimenti, diplomi di benemerenza per insegnanti con 40 anni di servizio, certificati di servizio,
giuramenti), andamento scolastico (statistiche ministeriali e trimestrali del Provveditorato, vacanze, orari, libri di
testo, materiale della Croce rossa italiana da distribuire gratuitamente agli alunni).

Segnatura provvisoria - numero

299

Segnatura provvisoria - testo

07.01

Segnatura definitiva

30, fasc. 250
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252

Titolo 20 classe a. "Circolari Premio di presenza titolari elementari e di Avviamento". Anno 1947

Estremi cronologici

1947 ottobre 8 - 1955 aprile 23

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti il premio di presenza spettante al personale statale
(pagamento, conguaglio, compilazione dei moduli, prontuari, pratiche personali di insegnanti).

Segnatura provvisoria - numero

447

Segnatura provvisoria - testo

07.02

Segnatura definitiva

30, fasc. 251

Titolo 20 classe a bis. "Circolari Avviamento 1947-48-49"

Estremi cronologici

1947 novembre 25 - 1949 novembre 7

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti nuovi compensi fissati per insegnanti incaricati o
supplenti, liquidazione della tredicesima mensilità, pagamento degli assegni di stipendio ed eventuali variazioni,
premi di presenza, dichiarazioni di servizio, concessioni di acconti e assenze, ritenute INA-casa.

Segnatura provvisoria - numero

362

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

30, fasc. 252
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Titolo 20 classe a ter. Ministero della pubblica istruzione. Anno 1947

Estremi cronologici

1947 novembre 11 - 1947 dicembre 18

Contenuto

Circolari del Ministero della pubblica istruzione emesse nei mesi di novembre e dicembre 1947.

Segnatura provvisoria - numero

316

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

30, fasc. 253
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Anno 1948
1948 - 1956

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1948 - 1956

Consistenza archivistica

fascc. 25

Numero unità archivistiche

25

Unità archivistiche
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"Titolo 2 cl. A e B. Personale fuori ruolo. Inservienti e pratiche generali insegnanti. Anno 1948"

Estremi cronologici

1948 gennaio 8 - 1948 dicembre 15

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Numero dei pasti consumati, trasferimenti, richieste, ricevute e trasmissione di fascicoli del personale e note
informative, elenco degli insegnanti specialisti elementari in servizio, compensi, dimissioni di una accompagnatrice,
nominativi delle accompagnatrici-assistenti alla ricreazione, nominativi delle insegnanti comandate presso la
scuola nell'a.s. 1947/48, comunicazioni, dichiarazioni e certificati di servizio, assegnazione del personale di cucina
alla scuola e al convitto, domanda di incarichi e supplenze, attestato di insegnamento, elenco del personale
femminile di ruolo in servizio presso la scuola, decreti di cancellazione dai ruoli degli insegnanti elementari,
vigilanza sulla ricreazione dei convittori, infortunio di un aiuto cucina, assenza con certificato medico – non
consultabile, necessità di aiutante per la dispensiera, vertenza relativa a una insegnante per irregolarità di viaggio,
elenco del personale di colonia, assegnazioni di servizio, allontanamento di personale di ruolo, licenziamento di un
cuoco, riparazione di calzature, elenco del personale inserviente, assenze, sistemazione del personale inserviente
del convitto, tessere tranviarie.
Ordini di servizio, 3 gennaio 1947?-9 dicembre 1948.
Prospetti mensili delle variazioni al personale della Scuola all'aperto “Casa del sole”, gennaio-dicembre 1948.
Stato di presenza del personale della Scuola all'aperto “Casa del sole” per il mese di novembre 1948.
Fogli di presenza del personale di servizio presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” da marzo 1946 a settembre
1948.

Segnatura provvisoria - numero

300

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

30, fasc. 254
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256

Titolo 4. "Stipendi e varie 1948". Insegnanti del corso biennale di avviamento professionale

Estremi cronologici

1948 gennaio - 1949 marzo

Contenuto

Tabelle delle retribuzioni e delle indennità, gennaio-agosto 1948; dicembre 1948.
Tabelle di liquidazione dei compensi per lavoro straordinario, gennaio-dicembre 1948.
Prontuario e tabelle delle indennità gennaio-maggio 1948; settembre-dicembre 1948.
Alle tabelle sono allegate talvolta deleghe alla riscossione degli emolumenti e avvisi di pagamento.
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti i compensi per lavoro straordinario, indennità di
studio e di carica, propine d'esame, 7 giugno 1948-10 marzo 1949.

Segnatura provvisoria - numero

361

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

30, fasc. 255

Titolo 4. "Mod. 11 Giacosa. Ottobre 1948-settembre 1949"

Estremi cronologici

1948 novembre 15 - 1951 febbraio 5

Contenuto

Prospetti riguardanti la liquidazione agli insegnanti della Scuola statale all'aperto “Casa del sole” di stipendi,
indennità e tredicesima mensilità dall'ottobre 1948 al settembre 1949: elenchi delle scuole vacanti e degli assegni
spettanti ai maestri ad esse preposti e riepilogo delle spese di supplenza.

Segnatura provvisoria - numero

345

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

30, fasc. 256
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Titolo 4. "Compenso sig. direttore". Anni 1948-53

Estremi cronologici

1948 febbraio 29 - 1953 giugno 30

Contenuto

Dichiarazioni del direttore Luigi Cremaschi sul servizio prestato e deleghe alla segretaria del Corsi di avviamento
per la riscossione dei compensi e degli assegni dovuti, trasmissione delle tabelle riguardanti l'anticipo di stipendio,
dichiarazione in merito alla scelta del trattamento riservato ai professori di ruolo per la liquidazione dell'indennità
di studio e di carica, tabella e riscossione delle indennità, compensi dell'incarico di direzione dei Corsi di
avviamento professionale dal 29 ottobre 1947 al maggio 1948, indennità di studio e di carica per i mesi di gennaio-
agosto 1948.

Segnatura provvisoria - numero

342

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

30, fasc. 257
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259

"Titolo 8 classe a. Funzionamento didattico della scuola". Anno 1948

Estremi cronologici

1948 giugno 8 - 1948 luglio 5

Contenuto

“Programmi, insegnamenti speciali, sussidi, relazioni varie e relazioni finali”:
Norme relative alla chiusura estiva delle scuole materne, relazione finale della Scuola materna “Casa del sole” per
l'a.s. 1947/48 (Dirigente: Vairetti), relazioni delle educatrici Anna Rieppi-Sartorelli e Giuseppina Valtorta
sull'andamento dell'a.s. 1947/48.
“a.s. 1947/48”: elenchi del personale dirigente, amministrativo, insegnante, inserviente e assistente della scuola,
dell'asilo e del convitto, prospetti di sistemazione delle classi e delle aule, prospetto del servizio di trasporto,
tabelle degli orari delle lezioni di economia domestica-agraria, educazione fisica, agraria, canto e disegno.

Segnatura provvisoria - numero

301

Segnatura provvisoria - testo

05.01

Segnatura definitiva

30, fasc. 258

[Titolo 8 classe a]. "Libri di testo 1948-49"

Estremi cronologici

1948 novembre 5 - 1948 novembre 19

Contenuto

Verbale per la scelta dei libri di testo da adottare per l'a.s. 1948/49, relazioni degli insegnanti sui libri di teso
adottati nelle classi elementari della Scuola all'aperto.

Segnatura provvisoria - numero

546

Segnatura provvisoria - testo

05.02

Segnatura definitiva

31, fasc. 259
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"Titolo 8 classe b. Circolari interne. Anno 1948"

Estremi cronologici

1948 gennaio 13 - 1948 dicembre 18 [Con antecedente del 17 dicembre 1947]

Contenuto

Fonogrammi e circolari interne alla Scuola all'aperto “Casa del sole”, alla colonia elioterapica Trotter, al Convitto
“Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

302

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

31, fasc. 260

263 di 2811
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"Titolo 9. Ispettore scolastico IV°, via Venini". Anno 1948

Estremi cronologici

1948 gennaio 8 - 1948 dicembre 18 [Con antecedenti del 1936]

Contenuto

Comunicazioni e circolari dell'ispettore scolastico, Luigi Chelucci, della IV Circoscrizione di Milano, con sede in via
Venini n. 78, riguardanti il personale docente (convocazioni, assenze e congedi, incarichi e supplenze, concorsi,
obbligo di residenza, rapporti informativi, fogli di qualifica, giuramenti, colonie e raccolta per orfani dei maestri
elementari, trasferimenti, certificati di servizio, ruoli di anzianità, diplomi di benemerenza per chi ha 40 anni di
insegnamento, premio di presenza, elenco in due copie degli insegnanti di ruolo per l'a.s. 1947/48, corso di
pedagogia), l'andamento didattico (adozione dei libri di testo, sistemazione delle classi, esami), varie (Giornata del
Patronato scolastico, elezioni politiche, commemorazione del musicista Gaetano Donizzetti).
“Circolari precedenti al 1948”: circolari dell'Ispettorato scolastico nn. 25 e 218 riguardanti i libretti ferroviari.

Segnatura provvisoria - numero

303

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

31, fasc. 261
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"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1948"

Estremi cronologici

1948 gennaio 10 - 1948 dicembre 29 [Con seguiti al maggio 1949.]

Contenuto

“Materiale didattico, Arredamento, Riscaldamento, Illuminazione, Custodia, Inventari, Buoni, ecc.”
Richieste e buoni per forniture di generi alimentari e oggetti diversi, per lavori di muratura e di illuminazione,
ripresa della sistemazione delle baracche per sinistrati site sul terreno della scuola, stato della scuola al 23
novembre 1948 in vista del congresso internazionale fissato nell'aprile 1949, disposizioni e forniture per la
refezione scolastica, comunicazione e note di materiale consegnato, scavo di 6 pozzi di acqua potabile, trasmissioni
di fatture, sostituzione della dirigente dell'Azienda agricola, Olga Lombroso Fiorentino, dimissionaria, vendita di un
ariete, sistemazione della fognatura esterna, relazione sul funzionamento dell'Azienda agricola al 2 aprile 1948,
situazione degli inservienti in servizio presso la scuola e il convitto, lettera del direttore Luigi Cremaschi
all'ingegnere Madonnini per sollecitare la continuazione dei lavori ai padiglioni, descrizione dei danni di guerra e
dei lavori di ricostruzione, lamentele circa alcuni generi alimentari (olio di girasole, pane, carne), tabella dietetica
per gli alunni delle scuole speciali, elenco di indumenti fuori uso, elenco dei doni per i convittori in occasione
dell'Epifania, note per lavori gestiti in economia, riepilogo dei costi dei lavori di ricostruzione per alcuni padiglioni,
perdita alla lavanderia di Dergano di indumenti, scarpe e biancheria da letto del convitto, stagnatura delle pentole
della cucina.
“Effetti letterecci – Biancheria – Vestiario della Casa del sole, via Giacosa”: fabbisogno previsto e tabella di
vestiario dato in dotazione ai convittori e alle convittrici, con elenchi del fabbisogno di vestiario e biancheria degli
anni 1936 e 1938, maggio 1948.
“Buoni inchiostro”: bollettario per la richiesta di inchiostro per le scuole, 1946-48.
2 Bollettari per la richiesta di materiale e servizi vari, aprile 1947-dicembre 1948; dicembre 1948-gennaio 1949.
Bollettario per la richiesta di materiale di cancelleria, gennaio 1948-maggio 1949.

Segnatura provvisoria - numero

304

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

31, fasc. 262

265 di 2811



263

"Titolo 11 classe B. Asilo - Culle. Anno 1948"

Estremi cronologici

1948 giugno 10 - 1948 giugno 23

Contenuto

Informazioni, per un eventuale contributo, circa lo stato dell'asilo di via Mancinelli.

Segnatura provvisoria - numero

306

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

31, fasc. 263
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"Titolo 11 C. Scuole post elementari. Laboratorio. Anno 1948"

Estremi cronologici

1948 gennaio 9 - 1948 novembre 23

Contenuto

Indagine dell'Istituto tecnico agrario Stanga di Cremona, organizzazione didattica della Scuola di avviamento
industriale femminile secondo la circolare ministeriale n. 8990 del 22 settembre 1948, rapporto tra Corso e Scuola
di avviamento professionale, elenchi degli insegnanti del Corso biennale di avviamento professionale “Casa del
sole”, compilazione dei ruoli speciali transitori, ordinanze ministeriali per il conferimento di incarichi e supplenze e
nomina del membro sindacale in seno alla relativa commissione, convocazione dei direttori iscritti all'Associazione
nazionale insegnanti scuole di avviamento professionale-ANISAP, elenchi dei libri di testo, statistica dell'istruzione
media tecnica per l'a.s. 1947/48, pagamento delle pagelle scolastiche, disposizioni e comunicazione del direttore
Cremaschi per illustrare la necessità di non sopprimere il corso professionale annesso alla scuola speciale
all'aperto, assicurazioni sociali, premi e borse di studio (premiate con 5000 lire due alunne del Corso di
avviamento professionale), assegnazione di fondi per esercitazioni pratiche, questionario ministeriale
sull'istruzione tecnica agraria.
“Domande incarichi anno 1948-49”: elenco riassuntivo e domande di aspiranti a incarichi nelle materie di
economia domestica, agraria, lavoro femminile e materie umanistiche nell'a.s. 1948/49. Le domande sono
corredate da certificati personali e titoli di studio.
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[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1947-48

Estremi cronologici

1948 marzo 1 - 1948 giugno 30 [Le pagelle rilasciate da altre scuole presentano i seguenti estremi: 31 dicembre
1947-2 luglio 1948.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e di una alunna della Scuola elementare “Casa del sole”, frequentanti le classi I-II,
dell'a.s. 1947/48. A firma del direttore Cremaschi.
Si conservano anche pagelle scolastiche di alunni e alunne trasferiti, rilasciate da altre scuole (la Scuola elementare
G. Mazzini di Varese, di Piazzale Selinunte di Milano, P. Micca di Milano, Belgioioso di Milano) dello stesso a.s.
Alla pagella di Franca Cappelli sono unite comunicazioni e certificati sanitari.
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"Titolo 16 A. Colonia estiva. Anno 1948"

Estremi cronologici

1948 maggio 12 - 1948 novembre 8

Contenuto

Elenco delle spese sostenute dall'Asilo durante la colonia estiva, Festa del bambino del 4 novembre 1948
(organizzazione, prova dello spettacolo, rendicontazione delle spese), comunicazione di servizio, propaganda e
raccolta fondi per la Croce rossa italiana giovanile, Settimana della Croce rossa e raccolta della carta da macero,
prospetto delle presenze giornaliere di coloni e adulti alla colonia elioterapica Trotter dell'anno 1948, prospetti di
presenze del personale, infortuni di coloni, invito della squadra di calcio CRAL comunale a un incontro con
l'Internazionale F.C., note caratteristiche degli insegnanti, refezione, ringraziamento alla banda degli Agenti
imposte e consumo, saggio di chiusura della colonia, aumento di salario agli assistenti della colonia elioterapica,
elenchi di quote ricevute dai partecipanti al I e al II turno di colonia, differimento dello spettacolo di illusionismo e
ventriloquia di Oreste Donnini, contabilità della colonia, lamentela per la mancanza di protezioni attorno agli scavi
dei pozzi artesiani, riconsegna della dirigenza della colonia al professor Cremaschi (1 settembre 1948), trasmissioni
di dichiarazioni del personale e delle assistenti di colonia, lezioni di prevenzione degli infortuni infantili,
distribuzione di indumenti ai coloni, fogli di presenza del personale addetto alla refezione scolastica, designazione di
educatrice, moduli non compilati sugli addetti alla colonia.
Registri delle assenze degli assistenti al I turno (22 luglio-20 agosto) e al II turno (21 agosto-18 settembre) di
colonia.
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"Titolo 16 classe b. Dante Alighieri. Anno 1948"

Estremi cronologici

1948 aprile 25 - 1948 maggio 21

Contenuto

Celebrazione della III Giornata della Dante il 30 maggio 1948: comunicazioni, prenotazione di materiale
propagandistico), norme di tesseramento e concorso per l'assegnazione di libri-premio agli alunni delle scuole
elementari per l'a.s. 1946/47.
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"Titolo 16 C. Croce rossa. Anno 1948"

Estremi cronologici

1947 ottobre 13 - 1948 giugno 23

Contenuto

Comunicazione del nominativo del dirigente dell'unità Croce rossa italiana giovanile-CRIG presso la Scuola
all'aperto “Casa del sole”, ritiro della carta da macero, distribuzione di distintivi ricordo, modulo di ordinazione dei
materiali, propaganda della CRIG nelle scuole per l'a.s. 1947/48.
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"Titolo 16 g. Casa del sole. Anno 1948"

Estremi cronologici

1947 ottobre 21 - 1948 dicembre 17

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Trasmissioni di fatture, ricoveri ospedalieri di convittori e convittrici in centri sanitari e ospedali, rientro dei
convittori in famiglia per il giorno di Natale, certificato di servizio, invio di alcuni coloni alla colonia di Marinella di
Massa, elenco di aspiranti alla dirigenza del convitto, lamentela del direttore Cremaschi in merito alla costruzione
di baracche per senzatetto in un'area appartenente alla scuola, dono alla chiesetta del convitto, comunicazione di
ricovero del padre di un convittore, confezione di pantaloncini, scarpe e polacchetti per convittori, necessità di
sostituire la dirigente Clotilde Biroli, passaggio di un convittore all'Istituto Marchiondi per anormalità di carattere,
elenchi per l'assegnazione ai convittori di razioni di lana, servizio di vigilanza, informazioni su un bambino
ricoverato, liquidazione dello stipendio alla dirigente, richiamo alla vigilanza dei convittori soprattutto durante la
ricreazione, congedo alle assistenti del convitto, inconvenienti nell'uso degli zoccoli da parte dei convittori, elenco
dei bambini non rientrati in convitto la sera dell'amministrazione della Cresima, numero dei pasti consumati,
aggiornamento rette di ricovero, ricoveri, infortunio di una convittrice, inviti a visite mediche di controllo,
comunicazione della mancata presentazione al convitto di alcuni bambini, proposta della dirigente Biroli di taglio di
40 asciugamani grandi, richiamo per lo stato degli stivaletti forniti ai convittori, libri di testo ai convittori,
trasmissione del modello degli abitini per convittrici – non conservato, diagnosi e cura della cistite.
“Pratiche quote convittori Casa del Sole”: riduzioni ed esoneri dal pagamento delle quote mensili di ricovero,
elenchi delle istanze di esonero e riduzione delle quote trasmesse, sollecito di pagamento quote, caso di condono,
14 aprile 1948-17 dicembre 1948.
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"Titolo 17-18-19. Biblioteca e premi. Statistiche. Anno 1948"

Estremi cronologici

1948 marzo - 1948 luglio

Contenuto

Statistiche. Anno 1948:
Prospetti mensili numerici dei posti disponibili alla Scuola all'aperto “Casa del sole” (gennaio-maggio 1948).
Statistiche degli alunni della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1947/48 (sessione estiva e autunnale).
Elenco degli alunni premiati dal Comune di Milano per l'a.s. 1947/48 con appunti recanti i nomi di alunni proposti
per il premio o premiati.

“Biblioteca. Registri dei prestiti 1947.48”:
Registri delle bibliotechine delle classi elementari maschili e femminili dalla II alla V, con elenco dei libri costituenti
la biblioteca di classe e una circolare interna in merito all'integrazione delle bibliotechine coi libri di proprietà degli
alunni.
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[Titolo 20]. "Pratica intitolazione Scuola". Anni 1948-51

Estremi cronologici

1948 aprile 12 - 1951 giugno 19 [Con antecedente del 7 luglio 1947]

Contenuto

Comunicazione dell'ispettore scolastico Camillo Alberici al direttore Luigi Cremaschi che nota la sostituzione
dell'intitolazione “Padre Reginaldo Giuliani” con “Casa del sole” e lo invita a seguire le procedure ministeriali, 12
aprile 1948, con allegate le norme circa l'intitolazione delle scuole elementari, 7 luglio 1947;
Verbale di riunione dei docenti della Scuola all'aperto di via Giacosa che propone la nuova intitolazione “Casa del
sole”, 5 maggio 1948.
Comunicazioni del Comune di Milano e dell'ispettore scolastico coordinatore in merito al rifiuto della nuova
intitolazione, 23 febbraio-23 marzo 1951.
Decreto del Provveditorato agli studi di Milano per la conservazione dell'intitolazione alla memoria di padre
Reginaldo Giuliani sia per la Scuola all'aperto di via Giacosa 46 che per l'annesso convitto, 19 giugno 1951.
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Titolo 20 classe a. Ispettorato scolastico. Anno 1948

Estremi cronologici

1948 gennaio 2 - 1948 dicembre 21

Contenuto

Circolari e note emesse dall'Ispettorato scolastico centrale di Milano nell'anno 1948, talvolta con documentazione
allegata, nn. 1-141, 2 gennaio-21 dicembre 1948.
Comunicazioni del Patronato scolastico della città di Milano riguardanti gli alunni assistiti dalla Postbellica, i servizi
di refezione e doposcuola, i rapporti tra il Patronato centrale e quello sezionale, la distribuzione del volumetto “Le
cinque giornate di Milano narrate ai ragazzi”, il convegno dei direttori didattici indetto dal Patronato scolastico di
Milano, orario di servizio e corresponsione della tredicesima mensilità agli educatori, gli elenchi degli alunni
beneficati, la distribuzione della cancelleria gratuita, rimborsi di fatture e importi diversi, 8 gennaio 1948-16
dicembre 1948. 
Comunicazioni della Ripartizione educazione del Comune di Milano riguardanti la refezione scolastica e l'assistenza
sanitaria diretta, 9 gennaio-17 agosto 1948.
Si segnalano: il prospetto sulla situazione della scuola elementare, dell'asilo di via Giacosa 46, dell'asilo infantile
Sacra famiglia di via Mancinelli 3 e del corso professionale al 1° febbraio 1948 (circolare n. 35, 5 marzo 1948) e i
questionari statistica ministeriali sull'istruzione elementare (circolare n. 23, 10 febbraio 1948).
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Titolo 20 classe a bis. Provveditorato scolastico. Anno 1948

Estremi cronologici

1948 gennaio 1 - 1948 dicembre 30 [Con antecedenti di aprile-novembre 1947 riguardanti le concessioni
ferroviarie agli impiegati statali. Con seguiti al 10 gennaio 1950.]

Contenuto

“Circolari 1948”: Circolari del Provveditorato agli studi di Milano emesse nell'anno 1948, talvolta con
documentazione allegata, 1 gennaio-30 dicembre 1948.
“Graduatorie”: approvazione e resa esecutiva delle graduatorie dei concorsi magistrali speciali di diverse
categorie, 24 marzo-20 ottobre 1948.
Si segnalano: la documentazione relativa all'inchiesta nazionale di riforma della scuola, cioè disposizioni, opuscolo
“L'inchiesta nazionale per la riforma della scuola” (Roma, 1948), un verbale collegiale; prospetti degli insegnanti
fuori ruolo di giugno 1948.
Bollettario di versamento di somme al Fondo disoccupati, 19 gennaio 1948-10 gennaio 1950.

Segnatura provvisoria - numero

313

Segnatura provvisoria - testo

18.01

Segnatura definitiva

33, fasc. 273

275 di 2811



274

Titolo 20 classe a bis. "Stipendi insegnanti provvisorie e supplenti". Anni 1948-1956

Estremi cronologici

1948 giugno 1 - 1956 aprile 23

Contenuto

Sono presenti dati sensibilissimi.

Circolari, note e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti diversi oggetti.
Prontuari per la rateizzazione degli stipendi e delle indennità carovita per insegnanti elementari di ruolo e non di
ruolo, retribuzione degli insegnanti provvisori e supplenti, applicazione dell'indennità di studio e di compenso del
lavoro straordinario (L. 7 gennaio 1949 n. 5), pagamento del premio di presenza agli insegnanti di ruolo e non di
ruolo, contributo al Fondo di solidarietà a carico dei maestri per l'anno 1951, prontuari di retribuzione degli
insegnanti fuori ruolo e provvisori con indennità di carovita, norme di emissione delle tabelle di liquidazione degli
insegnanti (mod. 11 e 11 bis), rateizzazione della trattenuta INA-Casa agli insegnanti fuori ruolo, norme relative ai
conguagli per miglioramenti economici a insegnanti fuori ruolo, assicurazioni sociali, decreto di assegnazione
dell'indennità di carovita, prontuario di retribuzione con ritenute assicurative per insegnanti fuori ruolo, verbale di
visita collegiale di un insegnante con documentazione medica allegata-non consultabile, pagamento dell'indennità
di studio a insegnanti non di ruolo, tredicesima mensilità agli insegnanti supplenti, richiesta e verbale di visita
medico collegiale per la madre di una insegnante elementare con documentazione medica allegata-non
consultabile, attribuzione di assegno integrativo agli insegnanti non di ruolo, prospetti delle nuove quote di
aggiunta di famiglia adottate per insegnanti non di ruolo (DPR 11 gennaio 1956 n. 7).
Due note di consegna di decreti.
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"Titolo 20 classe A ter. Ministro educazione nazionale. Anno 1948"

Estremi cronologici

1948 gennaio 30 - 1948 novembre 23

Contenuto

Circolari e ordinanze del Ministero della pubblica istruzione (già Ministero dell'educazione nazionale dal 1929 al
1943) emesse nel 1948 e una locandina di promozione dell'Istituto radiotecnico di Milano.
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"Titolo 20 classe C. Dote scuola. Contabilità generale. Anno 1948"

Estremi cronologici

1948 gennaio 8 - 1948 dicembre 2

Contenuto

“Registro contabilità – Pezze giustificative”:
Rendiconto delle piccole spese dell'a.s. 1947/48, segnalazioni delle presenze alla refezione scolastica, rinnovo e
richieste aumento dei fondi a disposizione della scuola e del convitto, comunicazione del rientro in sede del convitto
dal 1° novembre 1947, concessione di un contributo governativo a favore del Patronato della Scuola all'aperto,
verbale di consegna di cassa, trasmissione di assegno, richiesta del premio Maneggio denaro per l'anno 1947,
elenchi degli alunni per cui si richiedono refezione e trasporto gratuiti e degli alunni proposti solo per la refezione
gratuita.
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"Titolo 20 classe e. Enti ed associazioni diverse - Gruppo rionale - AGS. Anno 1948"

Estremi cronologici

1947 dicembre 17 - 1948 dicembre 12

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Documentazione riguardante il Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano (adesione, quote sociali e
regolamento per l'anno 1948, corso di preparazione per il concorso magistrale e per direttore didattico, conferenza
manzoniana, premi, serata teatrale), il Sindacato provinciale della scuola (raccolta fondi pro disoccupati), il
Sindacato provinciale della scuola media (elezioni, quota sociale, sciopero, assemblea plenaria e provinciale,
indennità, congresso insegnanti tecnici pratici), Sindacato provinciale della scuola elementare (circolari, assemblea
plenaria e provinciale, sciopero, acquisto e distribuzione di pacchi di zucchero, convegno del personale di vigilanza,
commissione consultiva, riunione straordinaria), il Touring club italiano (escursione a Peschiera e Sirmione, Festa
del fiore, spettacoli teatrali e concerti, gita), l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali-INADEL,
l'Associazione magistrale milanese, l'Associazione di beneficenza dell'Opera pia di Milano, l'Associazione nazionale
insegnanti di ruolo-ANIR, programma delle cure climatiche Resegone, concorso per contributi statali ad alunni
delle scuole medie e per posti gratuiti nei convitti, comunicazione della morte di Rita Tonoli, fondatrice della
Piccola opera del fanciullo abbandonato, riapertura della Casa del bambino di Salsomaggiore, apertura del Centro
di medicina pedagogica diretto dal prof. Virginio Porta, caso di Assistenza sanitaria Silvio e Marco Resnati, biglietto
e ringraziamento per la nascita di una bambina, Casa del maestro e colonie per figli di insegnanti, modifiche ai
rimborsi di prestazioni assistenziali, Centro superiore di preparazione professionale di Roma.
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"Titolo 20 classe f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in altri titoli. Anno
1948"

Estremi cronologici

1948 gennaio 3 - 1948 dicembre 20 [Con seguito al 5 gennaio 1949]

Contenuto

Informazioni circa un corso di preparazione magistrale, richiesta di fotografie o opuscoli relativi alla scuola da
parte di Sirkka Vaananen, pianista e maestra di musica finlandese, (che aveva visitato la scuola nel 1934) e
promessa di invio materiali, servizio di vigilanza, richiesta di colloquio personale, esperimenti di orientamento
scolastico, corsi e conferenza proposti dal Centro di cultura spirituale di Milano, concerti per soci del Turismo
scolastico del Touring club italiano, sollecito di sfratto, lancio di pietre a danno degli orti e degli edifici scolastici,
nominativo del fabbricante dei banchi, servizio tranviario, dono di incubatrice da parte del dott. Giuseppe Alberti,
escursioni e vacanze organizzate dal Touring club italiano, corso organizzato dall'Associazione italiana maestri
cattolici, sottoscrizione a favore della famiglia del compianto maestro Francesco Migliavacca, segnalazione di guida
indisciplinata all'ingresso dei bambini a scuola, programma di illusionismo e prestigio di Sebastiano Pirruccio,
raccolta di offerte pro insegnanti tubercolotici, corso di storia della ceramica, mostra di disegni del Centro medico
pedagogico milanese, indagine sulle scuole e i corsi di avviamento agrario da parte dell'Istituto tecnico agrario
Stanga di Cremona, consegna ai carabinieri di proiettili di fucili rinvenuti nel parco, furto, informazioni per
l'ammissione di un bambino, ringraziamento per l'omaggio di cartelloni storici e di nozioni destinati al museo
didattico, invio di bozze di una Guida scolastica, trasmissione di un vaglia, ringraziamento al dott. Meneghello per
una fotografia che ritrae la scuola all'aperto di Trieste, colonie invernali gestite dalla Pontificia commissione
assistenza della Diocesi di Milano, quietanza di pagamento, richiesta di un libro-omaggio per insegnanti,
distribuzione di doni natalizi ai convittori e agli alunni, avvisi per l'iscrizione alla Civica scuola di orticoltura e di
giardinaggio.
“Dentifrici”: corrispondenza con diverse ditte per coprire il fabbisogno di dentifrici, fattura e nota di consegna, 16
dicembre 1948-5 gennaio 1949.
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Anno 1949
1949 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1949 - 1957

Consistenza archivistica

fascc. 26

Numero unità archivistiche

26

Unità archivistiche

Titolo 1. Direttore. Anno 1949

Estremi cronologici

1949 febbraio 12

Contenuto

Comunicazione del direttore Luigi Cremaschi in merito alla sua partecipazione alle sedute del comitato centrale e
del congresso del Sindacato della scuola e alla relativa sua supplenza da parte dell'insegnante Giovanni Del
Torchio.
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[Titolo 2 classe a]. "Anzianità delle insegnanti". Anni 1949-1955

Estremi cronologici

1949 - 1955

Contenuto

Elenchi nominativi dell'anzianità di ruolo degli insegnanti aggiornati annualmente al 1° ottobre dal 1949 al 1955.
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"Titolo 2 A e B. Personale fuori ruolo - Inservienti e pratiche generali insegnanti. Anno 1949"

Estremi cronologici

1949 gennaio 14 - 1949 dicembre 16 [Con antecedenti dal 15 settembre 1948.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Pratiche riguardanti il personale docente e inserviente della Scuola all'aperto “Casa del sole” e del Corso biennale
di avviamento professionale: 
Comunicazioni mensili del numero dei pasti consumati dal personale alla “Casa del sole”, cessazione di servizio,
richieste, invii e ricevute di fascicoli personali di insegnanti, elenco delle accompagnatrici e assistenti alla
ricreazione che hanno prestato servizio nell'a.s. 1947/48, autorizzazione alla nomina di una assistente alla
ricreazione e accompagnatrice, comunicazioni di malattia, assenza della guardarobiera, dichiarazione e richiesta di
certificato di servizio, richiesta di rimborso dell'importo versato per esami di laboratorio-non consultabile,
richiamo del direttore Cremaschi alle accompagnatrici, comunicazione dei giorni festivi, semifestivi e di recupero
non goduti, trasmissione di documenti diversi di una insegnante, trasmissione di note informative, domande e
relazioni varie, cambio di mansioni per una inserviente del convitto, blocco dei permessi accordati a un dipendente
per allenamenti o partite di calcio, trasmissione di rapporti informativi e fogli di qualifica di insegnanti titolari e
provvisori, prospetto dei giorni di presenza e di assenza di alcuni dipendenti, assegnazioni di una vigilatrice
sanitaria e di un aiuto segretaria, ripartizione dei lavori di segreteria, nominativi di accompagnatrici e assistenti
per l'a.s. 1949/50, diniego dell'incarico di accompagnatrice, autorizzazione allo svolgimento del tirocinio annuale
presso la Scuola materna di via Giacosa, incarichi e orari di lezione degli insegnanti specialisti, elenco degli
insegnanti di ruolo che hanno prestato servizio nella Scuola all'aperto “Casa del sole”, proposta di insegnanti,
richiesta di sostituzione di quattro caloriferai della Scuola all'aperto con altrettanti residenti in Milano, richiesta di
supplenza, revoca di trasferimento al corso professionale di via Giacosa di un insegnante d'avviamento, elenco del
personale stipendiato, salariato e operaio in servizio alla Scuola all'aperto, all'Azienda agricola e al Convitto “Casa
del sole”.
Bollettario dei fogli di presenza del personale in servizio, con unite note, 15 settembre 1948-15 settembre 1949.
Prospetti delle variazioni nel personale della Scuola all'aperto “Casa del sole”, gennaio-giugno 1949.
Ordini di servizio, febbraio-novembre 1949.
Stato di presenza del personale incaricato, avventizio e provvisorio della Scuola all'aperto “Casa del sole”, aprile
1949.
Segnalazioni di assenze e trasferimenti del personale, agosto-dicembre 1949.
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283

Titolo 4. "Stipendi e varie 1949". Insegnanti del corso biennale di avviamento professionale

Estremi cronologici

1948 novembre - 1949 dicembre

Contenuto

Tabelle relative ad acconti sugli stipendi, a miglioramenti economici e conguaglio per gli aa.ss. 1948/49 e 1949/50.
Tabelle di liquidazione dei compensi per lavoro straordinario, novembre 1948-giugno 1949; ottobre-dicembre
1949.
Tabelle delle indennità e delle propine d'esame per gli aa.ss. 1948/49 e 1949/50, gennaio-dicembre 1949. Alle
tabelle sono allegate talvolta deleghe alla riscossione degli emolumenti e avvisi di pagamento.

Segnatura provvisoria - numero

360

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

34, fasc. 282

Titolo 4. "Mod. 11 Giacosa. Ottobre 1949-settembre 1950"

Estremi cronologici

1949 ottobre - 1950 settembre

Contenuto

Elenchi degli assegni spettanti ai maestri da ottobre 1949 a settembre 1950.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

34, fasc. 283
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285

[Titolo 7]. Personale e orario delle lezioni. Anno 1949

Estremi cronologici

1949

Contenuto

Documentazione relativa all'a.s. 1948/49:
Elenchi nominativi con qualifica del personale dirigente, amministrativo, docente e inserviente; prospetto della
giornata dei convittori; prospetto e schema grafico della distribuzione delle classi nei padiglioni; prospetti dei
posteggi; prospetto della sistemazione delle aulette e degli stanzini nei padiglioni.

Segnatura provvisoria - numero

327

Segnatura provvisoria - testo

05.01

Segnatura definitiva

34, fasc. 284

[Titolo 8 classe a]. "Libri di testo 1949-50"

Estremi cronologici

1949 ottobre 22 - 1949 ottobre 25

Contenuto

Verbale per la scelta dei libri di testo da adottare per l'a.s. 1949-50.
“Relazioni Sui libri di Testo 1949-50”: relazioni degli insegnanti sui libri di testo adottati per l'a.s. 1949-50 nelle
classi elementari della Scuola all'aperto.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

05.02

Segnatura definitiva
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[Titolo 8 classe a]. Funzionamento didattico della scuola per l'a.s. 1949-50

Estremi cronologici

[1950 ?]

Contenuto

Prospetto dei posteggi per l'a.s. 1949/50; prospetto numerico delle quote versate alla scuola e al convitto;
prospetto degli alunni beneficati; prospetto di sistemazione delle aulette e degli stanzini nei padiglioni; topografico
dei padiglioni e delle classi; assegnazione delle classi a insegnanti e assistenti; orari di lezione del Corso di
avviamento professionale; prospetti degli orari delle lezioni di agraria, francese, economia domestica, lavori
femminili, educazione fisica, religione, ritmica, disegno, canto e legatoria presso le classi elementari e di
avviamento.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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"Titolo 8 B. Circolari interne. Anno 1949"

Estremi cronologici

1949 gennaio 10 - 1949 dicembre 15 [Con antecedente del 17 dicembre 1948.]

Contenuto

Fonogrammi, alcuni dei quali numerati, inviati dall'ispettore centrale, dal Sindacato della scuola, dal provveditore
agli studi, del Patronato scolastico e dal direttore didattico, 5 gennaio 1949-9 dicembre 1949.
Circolari interne diramate dal direttore Luigi Cremaschi al personale insegnante e inserviente della scuola e del
convitto, anche alle famiglie dei convittori, ai bambini e alle bambine; modulo di ammissione di un alunno alla
colonia estiva, corredo previsto per i convittori destinati alla colonia montana, disposizioni per la visita dei
partecipanti al Congresso internazionale dell'educazione all'aperto fissato per l'11 maggio, comunicazioni del
Patronato scolastico.
Si segnala la circolare interna dell'11 gennaio 1949 relativa all'edizione straordinaria del periodico Bimbi al sole.

Segnatura provvisoria - numero
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06

Segnatura definitiva
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Titolo 9. Ispettore scolastico IV, via Venini. Anno 1949

Estremi cronologici

1949 gennaio 4 - 1949 dicembre 19 [Con antecedente del 25 dicembre 1948.]

Contenuto

Circolari e comunicazioni diramate dall'ispettore della IV Circoscrizione di Milano, avente sede in via Venini n. 78
(poi via Tadino 12) riguardanti gli insegnanti (rapporti informativi, note di qualifica, indirizzi, supplenze, assenze,
riunioni, benemerenze, obblighi, trasferimenti, modello 11, notizie e servizio prestato), prospetti e comunicazioni di
orari delle lezioni, distribuzione di pacchi dono agli alunni da parte della Croce Rossa, stato dell'asilo privato di via
Mancinelli, l'organizzazione del doposcuola, esami, statistica sull'istruzione elementare per l'a.s. 1948/49
riguardante la Scuola all'aperto “Casa del sole” e l'Asilo di via Mancinelli, la relazione finale della Scuola materna
“Casa del sole” (Dirigente: Costantina Vairetti), adozione dei libri di testo, corso di preparazione sindacale, i
nominativi degli insegnanti provenienti dall'ex provincia di Fiume, le scuole popolari, auguri.

Segnatura provvisoria - numero

331

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva
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Titolo 9. Esami. Anno 1949

Estremi cronologici

1949 giugno - 1949 settembre

Contenuto

Effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1948/49 (sessioni di giugno e di
settembre).

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

08.01

Segnatura definitiva
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"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1949"

Estremi cronologici

1948 dicembre 30 - 1949 dicembre 20

Contenuto

Buoni per forniture, sostituzioni e riparazioni varie (lampadine e lampadari, benzina, tavole e cavalletti,
motofurgoncino, attrezzi ginnici, piante verdi, barocchi, orologio a occhio di bue, nuova cucina, vaccini per polli,
maniglie, macchine da scrivere, panchine), per lavori di imbiancatura e di illuminazione, per assegnazioni di
personale (due falegnami), richiesta di materiale di pulizia, ripristino delle 8 campane della chiesetta con
descrizione e motto di ciascuna campana, solleciti di forniture, consegne di materiali (contatori elettrici, nastri di
cotone), inviti allo svolgimento di lavori in economia presso il laboratorio comunale, elenco degli animali esistenti
presso la Scuola all'aperto “Casa del sole”, nota di consegna di una macchina da scrivere, elenco di materiale da
riparare, sostituzione del motocarrozzino con un motofurgone per la distribuzione dei viveri, destinazione delle
sale di ricreazione del convitto quali sedi elettorali, segnalazione di svolgimento di ore straordinarie non retribuite
da parte degli inservienti ai padiglioni, disposizioni per la refezione scolastica, ritiro di stoviglie offerte a un
padiglione scolastico e alla Casa dei bambini, visita dei partecipanti al IV Congresso internazionale dell'educazione
all'aperto in programma l'11 maggio (ripristino del plastico della scuola, fornitura di piante verdi, di vestaglie
bianche a modi divisa del personale e di una bandiera italiana, comunicazioni circa la colazione e il pranzo,
precisazione del costo previsto per le fotografie preparate per l'occasione, abbellimento della chiesetta, posa di un
pannello), trasmissioni di fatture, riorganizzazione del guardaroba del convitto, ripristino e riparazione del
materiale del Museo didattico, arredamento dei due padiglioni in fase di ricostruzione, fabbisogno per l'apertura
della Colonia estiva, offerta dei quadri dei Mutilatini di Don Gnocchi ai convittori, rapporto della guardarobiera del
convitto circa sparizioni di biancheria (personale, da tavolo e da letto), derivazione telefonica nell'abitazione della
dirigente del convitto, arredamento della mensa degli insegnanti, norme per la refezione scolastica e tabella
dietetica, reclamo del direttore per i cucchiai in dotazione alla scuola, posa di alberi lungo una parte della pista,
lamentele su forniture alimentari (pane, carne), rinforzo dell'impianto di acqua calda installato nella nuova cucina,
lamentela per la mancata manutenzione dei viali e dei tombini del parco scolastico, distribuzione dei doni natalizi,
riattivazione di due forni, riscaldamento del salone, servizio di spalatura, ricostruzione del cinema-teatro.
14 Bollettari per la richiesta di oggetti vari, gennaio-dicembre 1949.

Segnatura provvisoria - numero
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"Titolo 11 C. Scuole post-elementari - Laboratorio. Anno 1949"

Estremi cronologici

1948 novembre 17 - 1950 gennaio 14

Contenuto

Orario delle lezioni dei corsi di avviamento, versamenti per pagamento delle pagelle scolastiche, nominativi degli
insegnanti di materie tecniche, richiesta di documenti, forniture richieste per ciascun incaricato dei corsi di
avviamento, impiego di insegnanti specialisti sia nelle classi elementari che in quelle di avviamento, richiesta di
comunicazione del nominativo di un membro sindacalista per la Commissione incarichi e supplenze per le materie
tecniche, istituzione di una Scuola di avviamento professionale agrario in Milano, situazione al 1° febbraio 1949 del
Corso di avviamento governativo, trasmissione di ricevute di alunne, conferimento del premio-borsa di studio di £
5.000 a Giuliana Levellini e Emma Gasparetti allieve del corso industriale, prezzi e distribuzione delle pagelle
scolastiche per l'a.s. 1948/49
“Domande Incarichi”: ordinanze, schede personali, domande presentate nel giugno 1949 dagli aspiranti ad
incarichi d'insegnamento in economia domestica (I e II graduatoria), lavori femminili, agraria, disegno, con
allegati.

Segnatura provvisoria - numero
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[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1948-49

Estremi cronologici

1949 gennaio 15 - 1949 settembre 26 [Le pagelle rilasciate da altre scuole presentano i seguenti estremi
cronologici: 15 gennaio 1949-27 settembre 1949.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare “Casa del sole”, delle classi I-III, dell'a.s. 1948/49. A
firma del direttore Cremaschi.
Si conservano anche pagelle scolastiche di alunni e alunne trasferiti, rilasciate da altre scuole (la Scuola elementare
G. Mameli di Milano, Barozzi di Milano, Doria di Milano, Cinque Giornate di Milano, C. Belgioioso di Milano) dello
stesso a.s.

Segnatura provvisoria - numero
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294

Titolo 16/16a. Croce rossa italiana. Anno 1949

Estremi cronologici

1949 febbraio 22 - 1949 dicembre 9

Contenuto

Due certificati non compilati di associazione di una classe alla Croce rossa italiana giovanile-CRIG, spedizione e
ricezione di una cassa di materiali proveniente dal Comitato centrale della CRI di Roma, ringraziamento di una
insegnante per il materiale inviato, celebrazione della Settimana della Croce rossa, cedole di ritiro materiali da
parte della CRI, bollettino di versamento, nota di ritiro del pacco della CRI da parte di una alunna, relazione sul
funzionamento delle scuole all'aperto di Milano, con particolare attenzione alla scuola di via Giacosa, inviata al
presidente del Comitato regionale per la Calabria della CRI.

Segnatura provvisoria - numero

332

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

35, fasc. 293

Titolo 16 c. Croce rossa italiana giovanile. Anno 1949

Estremi cronologici

1949 gennaio 31 - 1949 febbraio 14

Contenuto

Comunicazione ministeriale in merito alla propaganda per la Croce rossa italiana giovanile-CRIG nelle scuole con
unite elenchi e versamenti effettuati dalle classi I femminile e maschile del Corso di avviamento, richiesta e
comunicazione del nominativo dell'insegnante Bruna Galligo come dirigente dell'unità di CRIG.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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"Titolo 16 g. Casa del sole. Anno 1949"

Estremi cronologici

1949 gennaio 7 - 1949 dicembre 30 [Con antecedente del 22 dicembre 1948 e seguiti al 2 febbraio 1950.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Servizio di vigilanza e di guardaroba, trasmissioni di fatture e di istanze diverse, comunicazioni di ricoveri
ospedalieri di convittori, fonogramma riguardante le condizioni di abbandono del servizio previste per impiegate
provvisorie dipendenti, solleciti alla restituzione di vestiario indebitamente trattenuto da una famiglia, lavori da
farsi al locale infermeria, accertamenti sulle condizioni economiche delle famiglie richiedenti esonero o riduzione
delle rette, solleciti al ritiro di convittori dimessi, istanze e concessioni di esonero o riduzione delle rette,
trasmissioni delle domande di esonero o riduzione delle quote mensili, solleciti di pagamento delle rette, richiesta
del direttore Cremaschi all'assessore per l'educazione di sollecito della nomina della dirigente della “Casa del sole”
(9 marzo 1949), richiesta di un modulo per la compilazione dell'Annuario 1947/48, trasmissione di una
dichiarazione circa la condotta di un convittore, scambio epistolare di commiato e ringraziamento con la dirigente
uscente Clotilde Biroli (27 aprile 1949), trasmissione della relazione di una insegnante circa un infortunio occorso a
una convittrice, celebrazione della Comunione e della Cresima dei convittori, liquidazione degli stipendi alla
dirigente uscente e alla sua sostituta, Erminia Paderno (15 maggio 1949), elenco dei convittori e delle convittrici
da dimettersi, nota di ritiro a firma di Giuseppe Novati, per conto del Museo delle belle arti del Castello Sforzesco,
di un quadro della sacra Famiglia donato alla direzione della “Casa del sole” il 20 maggio, richiesta di permesso di
visita a un convittore nel giorno di sabato, esami da privatisti sostenuti dai convittori frequentanti il corso
professionale, assegnazioni UPAI, anzianità di servizio del personale, informazioni su due orfani e relativa carta
annonaria, informazioni sui ricoveri al convitto richieste dal Comune di Parabiago, richiesta di una radio e di una
bibliotechina, contributo per l'assistenza religiosa ai convittori, orario della scuola all'aperto, fabbisogno di
vestiario, uscita dei convittori in occasione delle feste natalizie, rifiuto di rinvio alle dimissioni di un convittore,
richiesta di colloquio con un parente di un convittore ricoverato nell'Ospedale di via Castelvetro, elenco del
materiale smarrito dalla lavanderia comunale, nota dei bambini partiti ed elenco dei bambini e delle bambine che
saranno dimessi dall'Istituto profilattico montano di Selvino.
“Corrispondenza famiglie convittori”: lettere, 22 dicembre 1948-9 novembre 1949.
“C.S.”: certificati medici, dichiarazioni e comunicazioni di dimissione di convittori, 20 maggio-28 settembre 1949.

Segnatura provvisoria - numero
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Titolo 19. Biblioteca e statistiche. Anno 1949

Estremi cronologici

1949 maggio 14 - 1950 gennaio 20

Contenuto

Comunicazione del direttore della Biblioteca comunale di Milano in merito alla necessità di ritiro dei pacchi di libri
destinati al circolo direttivo. Con nota del ritiro effettuato.
Statistica ministeriale sull'istruzione elementare per l'a.s. 1948/49 riguardante la Scuola all'aperto “Casa del sole”;
statistica ministeriale sull'istruzione media tecnica per l'a.s. 1948/49 riguardante il Corso biennale di avviamento
professionale “Casa del sole”; statistiche degli alunni della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1948/49
(sessioni estiva e autunnale).

Segnatura provvisoria - numero
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"Titolo 20 a. Circolari Ispettore centrale. Anno 1949"

Estremi cronologici

1949 gennaio 3 - 1949 dicembre 30

Contenuto

Prospetti dei posti disponibili per i mesi di gennaio-maggio dell'a.s. 1948/49 e novembre per l'a.s. 1949/50.
Comunicazioni e circolari dell'Ispettorato scolastico centrale di Milano, nn. 1-119, diramate nel corso dell'anno
1949, 3 gennaio-6 dicembre 1949.
Comunicazioni e circolari del capo ripartizione educazione del Comune di Milano inviate alla direzione della Scuola
all'aperto al Trotter, riguardanti i compensi del personale, la compilazione dell'Annuario 1948/49, elenco del
personale del convitto e della Scuola all'aperto Trotter di via Giacosa 46, il trattamento speciale degli insegnanti
fuori ruolo dimissionari, refezione scolastiche, assenze, ferie, mansioni del personale inserviente, sottoscrizioni, il
Congresso internazionale dell'educazione all'aperto e relativa esposizione internazionale (Roma, 20 aprile-20
maggio 1949) con la richiesta di invio di un centinaio di fotografie a Roma, necessità di costruire la Casa dei
bambini in vista del Congresso delle scuole all'aperto previsto ad aprile, 11 gennaio-7 novembre 1949.
Si segnala la circolare dell'Ispettorato centrale di Milano n. 26 del 14 marzo 1949 riguardante la conferenza del
professor Henry Bedarida dell'Università di Parigi sul tema Il movimento internazionale per la liberazione dallo
spirito di intolleranza, con accluso invito.

Segnatura provvisoria - numero
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"Titolo 20 a bis. Circolari Provveditore agli studi. Anno 1949"

Estremi cronologici

1949 gennaio 3 - 1949 dicembre 29

Contenuto

Comunicazioni e circolari diramate dal Provveditorato agli studi di Milano nell'anno 1949, talvolta con allegata
documentazione e prospetti; graduatoria per incarichi provvisori e supplenze dell'a.s. 1948/49, statistica
trimestrale degli insegnanti elementari e stralcio di un foglio di qualifica.
“Circolari 1949”: pubblicazione di nuove norme da parte del Ministero dei trasporti circa la concessione ferroviaria
C, sospensione del rilascio dei libretti ferroviari personali, norme per la consegna e richieste di nuovi libretti
ferroviari, 11 gennaio-14 dicembre 1949.

Segnatura provvisoria - numero
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Titolo 20 classe a bis. "Circolari Avviamento". Anni 1949-53

Estremi cronologici

1949 novembre 18 - 1953 ottobre 9

Contenuto

Circolari diramate dal Provveditorato agli studi di Milano in merito ai corsi di avviamento professionali e
all'istruzione media tecnica, riguardanti assegni e tredicesima mensilità, premio di presenza, applicazione delle
normative (L. 747/52; art. 13 della L. 212/52; L. 447/50), ritenute di bollo, indennità di studio e di carica,
carovita, anticipo di stipendio, funzionamento delle classi, prospetti di dimostrazione della spesa annua lorda per
retribuzione agli insegnanti, trattamento economico dei membri delle commissioni d'esame, miglioramenti
economici.

Segnatura provvisoria - numero
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Titolo 20 classe a ter. Ministero della pubblica istruzione. Anno 1949

Estremi cronologici

1949 gennaio 27 - 1949 ottobre 21

Contenuto

Circolari e ordinanze del Ministero della pubblica istruzione riguardanti borse di perfezionamento a favore di
insegnanti ordinari di materie tecniche e di capi di istituto, scrutini ed esami, statistica sull'istruzione media
tecnica, insegnamenti in istituti privati, insegnamento dell'educazione fisica, borse di studio per la preparazione di
docenti di discipline tecniche.
Opuscolo “Programmi di insegnamento per la scuola popolare” (Roma, 1948).
Si conserva anche il Programma generale degli arruolamenti volontari a premio nel Corpo di equipaggi della
Marina militare per l'anno 1950.

Segnatura provvisoria - numero
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"Titolo 20 c Dote scuola - Contabilità generale. Anno 1949"

Estremi cronologici

1949 gennaio 11 - 1949 dicembre 6 [Con antecedente del 2 dicembre 1948.]

Contenuto

Ripristino della quota mensile di £ 500 per la refezione scolastica, richieste del compenso “maneggio danaro”,
richiesta di dimezzamento della quota di refezione di gennaio, richiesta del fondo assegnato alla scuola per la
sistemazione dei laboratori scolastici, liste e nomina dei delegati al Congresso nazionale straordinario del Sindacato
nazionale Scuola elementare della provincia di Milano, caso di mancato pagamento delle quote di refezione,
rinnovo del fondo per le piccole spese urgenti a favore del convitto e della Scuola all'aperto al Trotter, revisione
contabile della gestione dell'Azienda agricola scolastica, insufficienza del fondo piccole spese urgenti del convitto
rispetto alle reali necessità.
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"Titolo 20 E. Enti e associazioni diverse. Anno 1949"

Estremi cronologici

1948 novembre 10 - 1949 dicembre 5

Contenuto

Circolari e comunicazioni di vari enti e associazioni inviate o ricevute nell'anno 1949:
Associazione italiana maestri cattolici-AIMC.
Associazione magistrale milanese
Associazione nazionale insegnanti scuole e corsi di avviamento professionale-ANISCAP.
Centro pedagogico milanese.
Comitato promotore delle Olimpiadi culturali della gioventù 1949.
Ente per la cultura e lo spettacolo.
Gruppo d'azione per le scuole del popolo.
Istituto nazionale Giuseppe Kirner.
Opera Montessori (VIII Congresso internazionale “La formazione dell'uomo nella ricostruzione mondiale”).
Opera nazionale per gli orfani di guerra.
Opera Villaggio del fanciullo (Villaggio del fanciullo giuliano).
“Patronato”: richiesta di sussidio inviata al presidente del Consiglio dei ministri, quaderno di “Cancelleria”,
circolari, lettera risentita del commissario nazionale della gioventù italiana, vendita delle cartoline per il Patronato,
elenco dei premi sorteggiati alla Lotteria proPatronato, sblocco di fondi appartenenti al Patronato Scuola all'aperto
“Casa del sole” (presidente Cremaschi), “Elenco degli alunni assistiti coi libri di testo”, elenchi degli alunni
convittori e degli alunni esterni proposti per i libri e la cancelleria, “Ditte che hanno offerto doni al Patronato” e
una lettera di ringraziamento del presidente Cremaschi.
Scuola statale di metodo Giuseppe Cardano per l'abilitazione all'insegnamento dei sordomuti.
Sindacato autonomo personale comunale di Milano.
Sindacati (provinciale e nazionale) scuola elementare.
Sindacati (provinciale e nazionale) scuola media.
Touring club italiano.
E' presente documentazione ammalorata riguardante le attività del Patronato scolastico e del Sindacato.

Segnatura provvisoria - numero
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Parte della documentazione appartenente al fascicolo è stata estrapolata e isolata, in quanto affetta da muffe che,
oltre a comprometterne la leggibilità, potrebbero diffondersi ammalorando le carte ancora sane.

"Titolo 20 f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in altri titoli. Anno 1949"

Estremi cronologici

1949 gennaio 6 - 1949 dicembre 19

Contenuto

Servizio di vigilanza e di trasporto tranviario, diniego al direttore Cremaschi della tessera di circolazione
tranviaria, illuminazione dell'albero di Natale, programma della gita a Cervinia, impianto telefonico scolastico,
bando di concorso dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, esposto del direttore
Cremaschi alla Direzione compartimentale delle FFSS per danni e pericoli derivanti dai sassi lanciati dal rilevato
ferroviario entro il recinto scolastico, distribuzione agli alunni di biglietti gratuiti per il teatro la Galleria del
sagrato, corso di conferenze a tema Il matrimonio organizzato dall'Istituto La Casa di Milano, IV Congresso
internazionale delle scuole all'aperto (consegna del plastico della scuola e di fotografie per la mostra a Roma,
sollecito di saluti introduttivi del provveditore e del sindaco, relazione sulla storia della scuola), visite alla scuola da
parte degli Istituti magistrali di Varese e di Pavia, del Centro pedagogico valtellinese di Sondrio e dell'Università
popolare di Milano, fornitura alla chiesetta delle campane asportate durante la guerra, ringraziamento al direttore
dal Patronato scolastico, appalto dei lavori di ricostruzione dei padiglioni Gabelli e Tommaseo, Notiziario del
Sindacato autonomo dipendenti del Comune di Milano, Congresso delle scuole all'aperto al Trotter nei giorni 10-11
maggio 1949 (note di programma, scambio epistolare con la direttrice delle Scuole governative di Como,
complimenti), guida scolastica, ringraziamento all'artista Buongiovanni quale curatore della mostra didattica, invio
di pubblicazione, rifusione delle campane della chiesetta coi nomi e i motti indicati da don Ambrogio Rosa, prevosto
della chiesa di Turro, donazioni di somme e materiali vari, richiesta degli indirizzi del comitato direttivo, breve
concessione di un quadro “Sacra Famiglia” dalla Pinacoteca d'arte del Castello sforzesco per l'altare della chiesetta
(PIN. 705), stampa del periodico “Bimbi al sole”, pubblicazioni, richiesta dei nominativi dei direttori delle scuole
all'aperto d'Italia, libri di testo, fabbisogno di due nuove linee tranviarie a seguito della ricostruzione di altri due
padiglioni da parte del Provveditorato alle Opere pie, Olimpiadi culturali della gioventù dell'anno 1949, invio di un
manifesto non conservato, turismo scolastico, avviso della Direzione provinciale delle poste e delle
telecomunicazioni di Milano, rifiuto di ricovero di un bambino nel convitto, Scuola statale di metodo Girolamo
Cardano di Milano, assegnazioni UNRA, invio di due fotografie e di notizie sulla scuola all'ECA di Vicenza,
programma della stagione estiva della Cura climatica Resegone, mensile “Promemoria della scuola” (giugno 1949).
Bollettario per la richiesta di oggetti per la Scuola all'aperto “Casa del sole”, 18 novembre 1949-22 novembre
1949.

Segnatura provvisoria - numero

341

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

36, fasc. 303
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[Titolo 20 classe f]. "Circolari in visione". Anni 1949-1957

Estremi cronologici

1949 ottobre 20 - 1957 giugno 4

Contenuto

Promemoria non datati circa il pagamento delle quote di refezione scolastica, immagine della statua della Madonna
del S. Rosario venerata nella chiesa di Ballabio inferiore, elenco del personale scolastico inserviente, comunicazioni
agli insegnanti per la diramazione di avvisi per il pagamento della refezione e del trasporto tranviario e per
l'ottenimento della cancelleria e dei libri gratuiti, circolari interne, comunicazione circa il cambio di lire non più in
corso legale, moduli non compilati da distribuire alle famiglie per refezione, trasporto, libri di testo e cancelleria
gratuiti, tabella dietetica per gli alunni delle scuole speciali, modulo manoscritto di autorizzazione al trasferimento
di un alunno, statistiche dei bambini frequentanti le classi elementari e ammessi al servizio di refezione, avvisi,
norme relative alla cancelleria e ai libri di testo, alla refezione e al trasporto alunni, circolari interne, presa visione
di una circolare relativa al divieto di vendita di libri di testo nelle scuole, elenchi degli alunni e degli adulti in
servizio presso la suola iscritti alla refezione scolastica, invito agli insegnanti per completare il pagamento dei libri
di testo.
“Circolari anno scolastico 1949-50 – Scuola e convitto. 1950-51”: disposizioni dell'Ispettorato scolastico centrale e
della Ripartizione comunale dell'educazione in merito alla refezione scolastica e al trasporto scolastico tranviario,
20 ottobre 1949-4 ottobre 1951.

Segnatura provvisoria - numero
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Anno 1950
1950 - 1951

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1950 - 1951

Consistenza archivistica

fascc. 27

Numero unità archivistiche

27

Unità archivistiche
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"Titolo 2 a e b. Personale fuori ruolo, inservienti, pratiche generali insegnanti. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 4 - 1950 dicembre 18 [Con antecedenti del novembre 1949.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazioni periodiche del numero dei pasti consumati alla “Casa del sole”, richiesta di assegnazione di
inservienti, richiamo al custode per carenza di sorveglianza, elenco del personale inserviente che ha prestato
servizio straordinario, ordini di servizio, informazioni sul servizio prestato dagli insegnanti, dimissioni di alcune
accompagnatrici, corresponsione della tredicesima mensilità, trasmissione di schede di censimento, diritto
all'assegno giornaliero agli inservienti, dichiarazione di servizio, richieste e trasmissioni di fascicoli, rapporti
informativi e note del personale, nomina di insegnanti provvisori, prosecuzione d'incarico del maestro di canto
Pietro Dentella, supplenze, sostituzione straordinaria di inservienti, nominativo della vigilatrice sanitaria, elenco
del personale a carico del Comune di Milano, orario settimanale degli insegnanti specialisti, lamentela del direttore
Cremaschi per la soppressione della custodia interna della scuola, decreto di nullità di trasferimento a carico di due
maestri, posti di custode vacanti, sollecito all'invio della licenza media, assegnazione di personale per la piscina e di
addetti alla cucina, informazioni su una supplente, invio di due operaie cucitrici, elenco delle accompagnatrici-
assistenti, richiamo per la pulizia del plastico dell'Italia, concessioni di pasti alle insegnanti, proposta di vigilatrice
per la Culla materna, raccomandazione di una dispensiera da parte del direttore, fornitura di vestiario al personale
con relativo elenco.
Notiziario del personale dipendente dall'Economato, gennaio, aprile-dicembre 1950.
Moduli di segnalazione di trasferimenti del personale della Scuola statale all'aperto “Casa del sole”, gennaio-
dicembre 1950.
Moduli di segnalazione di assenze del personale della Scuola statale all'aperto “Casa del sole”, gennaio-dicembre
1950.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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307

Titolo 4. "Stipendi e varie 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio - 1950 agosto

Contenuto

Tabelle delle retribuzioni, delle indennità e dei conguagli corrisposti agli insegnanti incaricati del Corso biennale
statale di avviamento professionale “Casa del sole” da gennaio ad agosto 1950. Alle tabelle sono allegati talvolta
avvisi di pagamento e deleghe alla riscossione degli emolumenti.

Segnatura provvisoria - numero

347

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

37, fasc. 306

[Titolo 4]. "Mod. 11 Giacosa. Ottobre 1950-settembre 1951"

Estremi cronologici

1950 ottobre - [1951 settembre]

Contenuto

Elenchi degli assegni spettanti ai maestri della Scuola statale all'aperto “Casa del sole” da ottobre 1950 a
settembre 1951.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

37, fasc. 307
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[Titolo 4]. Stipendi Avviamento. Anni 1950-51

Estremi cronologici

1950 - 1951

Contenuto

Tabelle di liquidazione di stipendi, indennità varie e premi di presenza a favore degli insegnanti del Corso biennale
statale di avviamento professionale “Casa del sole”. Alle tabelle sono spesso allegate deleghe alla riscossione e
avvisi di pagamento.

Tabelle di liquidazione delle indennità di studio per i mesi di gennaio-giugno 1950 e ottobre 1951, tabelle delle
indennità e propine d'esame per le sessioni autunnali degli anni 1950-51, prospetti riepilogativi dei conguagli di
aumento stipendi.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva
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310

[Titolo 8 classe a]. "Libri di testo 1950-51"

Estremi cronologici

1950 ottobre 25 - 1950 novembre

Contenuto

Elenco dei libri di testo proposti per l'adozione, verbale di adunanza degli insegnanti per la scelta dei libri di testo
per l'a.s. 1950-51.
“Relazioni sui testi 1950-51”: relazioni degli insegnanti sui testi adottati per l'a.s. 1950-51 nelle classi elementari
della Scuola all'aperto, 30 ottobre-novembre 1950.

Segnatura provvisoria - numero

548

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

37, fasc. 309

"Titolo 8 b. Circolari interne. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 11 - 1950 ottobre 24

Contenuto

Circolari interne diramate dal direttore didattico Cremaschi agli insegnanti, agli inservienti, a custodi e famigli
della Scuola all'aperto “Casa del sole” e del Corso biennale di avviamento professionale.

Segnatura provvisoria - numero

348

Segnatura provvisoria - testo

06
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312

"Titolo 8 c. Mostre - celebrazioni - feste gare. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 settembre 22

Contenuto

Richiesta di visita della mostra didattica allestita alla chiusura dell'anno scolastico.

Segnatura provvisoria - numero

350

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

37, fasc. 311

"Titolo 9. Ispettore IV° Circoscrizione. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 10 - 1950 dicembre 22

Contenuto

Note e circolari diramate dall'Ispettore scolastico, Luigi Chelucci, della IV circoscrizione di Milano, con allegate
comunicazioni, riguardanti libretti ferroviari, statistiche, convegni, esami, servizio e liquidazione di stipendio e
indennità agli insegnanti, previdenza, le istituzioni ausiliarie e integrative della scuola, libri di testo, praticanti,
formazione delle classi, orario scolastico e di funzionamento delle segreterie, prestiti da biblioteche cittadine,
pagelle scolastiche.

Segnatura provvisoria - numero
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"Titolo 9 a. Fonogrammi. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 11 - 1950 novembre 11

Contenuto

Fonogrammi spediti alla Direzione didattica della Scuola all'aperto “Casa del sole” nel corso dell'anno 1950 da
diversi (provveditore agli studi, ispettore centrale, Sindacato della scuola).
Registro di fonogrammi, compilato solo in parte, 20 aprile 1950.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva
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"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 3 - 1950 dicembre 11 [Con seguiti al 1955.]

Contenuto

Lamentele per forniture di generi alimentari di bassa qualità, buoni dell'Ufficio tecnico per riparazioni, revisioni,
sistemazioni e ripristino dell'impianto radio, segnalazione di incendio nel camino delle cucine, cedole di richiesta di
cancelleria, stato delle macchine da scrivere, forniture di materiali per il convitto, ripresa di funzionamento dei
padiglioni Tarra e Quaroni, ripristino della vigilanza sugli allevamenti didattici, ritiro di due campane da portarsi a
Varese per accordare le altre 8, disposizioni per il servizio di refezione con tabelle dietetiche, note di consegna,
fabbisogno di personale, manutenzione del parco e sua eventuale apertura al pubblico, rilievi al rendiconto spese di
cucina, istanza del direttore Cremaschi per la presa in esame del progetto dell'ing. Scotti in merito alla costruzione
di nuovi locali scolastici su via Padova, spreco di acqua potabile, uso del latte prodotto dalla scuola, elenchi e
comunicazioni circa materiali da riparare o da sostituire, fabbisogno di benzina e di sedie, ringraziamento per
l'invio di piante, osservazioni a un inventario dei beni inviato all'Ufficio inventari municipale, richieste di piccioni e
uova di trota per allevamento didattico, servizio docce e servizio di illuminazione, rapporto dell'insegnante in
merito a un incidente strutturale, comunicazioni della Fotografia astro di Milano, invio di un pacco di pietre, ghise
e ferroleghe, assegnazione di divisa da giardinieri ai famigli, elenco dei locali del convitto e della scuola all'aperto,
ringraziamento per il dono di biscotti in occasione dell'Epifania, corso di istruzione dei cuochi addetti alla refezione.
Due bollettari per la richiesta di oggetti o di piccoli lavori, febbraio-aprile 1950.
Due bollettari per la richiesta di materiale per la pulizia, marzo-novembre 1950.
Bollettario per la richiesta di cancelleria, aprile-ottobre 1950.
Cinque bollettari numerati di arredamento, 1950-55.

Segnatura provvisoria - numero
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"Titolo 11 c. Scuole post elementari - Laboratorio. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 5 - 1950 dicembre 23

Contenuto

Fornitura e distribuzione delle pagelle scolastiche, richieste di documenti, informazioni sull'intestataria di un
nullaosta, elenco nominativo degli incaricati in servizio presso il Corso di avviamento professionale per l'a.s.
1950/51, permesso di uscita di una bambina, comunicazioni delle ore di insegnamento da destinarsi agli incaricati,
graduatorie per incarichi e supplenze di materie tecniche, mostra provinciale dell'istruzione tecnica professionale,
ritiro dei documenti relativi ad un alunno, bando per assegnazione di borse di studio, invio dei contrassegni dei
contributi alle attività didattiche, statistiche dell'istruzione media tecnica governativa per gli aa.ss. 1949/50 e
1950/51, relazione finale dei corsi professionali per l'a.s. 1949/50, prospetti degli orari di insegnamento
specialistico, prospetto “Proposte per i libri di testo per 1950-51”, prospetto sulla situazione del corso
professionale al 31 dicembre 1949.
“Domande incarichi Avviamento a. 1950 51”: istanze di assegnazione di incarichi di insegnamento ed elenco di
trasmissione delle domande, 30 maggio-17 luglio 1950.
Registro di versamento delle quote di iscrizione ai corsi professionali, settembre-ottobre 1950, con allegata nota di
versamento.

Segnatura provvisoria - numero
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[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1949-50. Classi prime

Estremi cronologici

1950 gennaio 20 - 1950 settembre 26 [Le pagelle rilasciate da altre scuole presentano i seguenti estremi
cronologici: 4 ottobre 1949-26 settembre 1950.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1949/50. Classi
prime. A firma del direttore Cremaschi.
Si conservano anche pagelle scolastiche di alunni e alunne trasferiti, rilasciate da altre scuole (la Scuola elementare
S. Caterina da Siena di Milano, E. De Amicis di Milano, E. Morosini di Milano, Maddalena di Canossa di Milano,
C.A. Pozzi di Milano, C. Battisti di Milano, V. Bottego di Milano, R. Fucini di Milano, di via Zama di Milano, P.
Sottocorno di Milano, V. Gambara di Milano) dello stesso a.s.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva
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[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1949-50. Classi seconde

Estremi cronologici

1950 gennaio 15 - 1950 settembre 30 [Le pagelle rilasciate dalle altre scuole presentano i seguenti estremi
cronologici: 20 dicembre 1949-30 settembre 1950.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1949/50. Classi
seconde. A firma del direttore Cremaschi.
Si conservano anche pagelle scolastiche di alunni e alunne trasferiti, rilasciate da altre scuole (la Scuola elementare
di S. Corona di Bergamo, M.G. Agnesi di Milano, C. Lorenzini di Milano, Maddalena di Canossa di Milano, P.
Maroncelli di Milano, C. Battisti di Milano, Card. F. Borromeo di Milano, P. Thonar di Milano) dello stesso a.s.

Segnatura provvisoria - numero

431

Segnatura provvisoria - testo
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[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1949-50. Classi terze

Estremi cronologici

1950 gennaio 20 - 1950 settembre 30 [Le pagelle rilasciate dalle altre scuole presentano i seguenti estremi
cronologici: 4 ottobre 1949-30 settembre 1950.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1949/50. Classi
terze. A firma del direttore Cremaschi.
Si conservano anche pagelle scolastiche di alunni e alunne trasferiti, rilasciate da altre scuole (la Scuola elementare
C. Belgioioso di Milano, Ariberto di Milano, L. Galvani di Milano, M.G. Agnesi di Milano) dello stesso a.s.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva
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320

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1949-50. Classi quarte

Estremi cronologici

1950 gennaio 20 - 1950 settembre 26 [La pagella rilasciata dalla Scuola elementare Caterina da Siena è datata 15
ottobre 1949-26 settembre 1950.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1949/50. Classi
quarte. A firma del direttore Cremaschi.
Si conserva anche la pagella scolastica di Maria Luisa Visigalli trasferita, rilasciata dalla Scuola elementare S.
Caterina da Siena dello stesso a.s.

Segnatura provvisoria - numero

433

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

38, fasc. 319

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1949-50. Classi quinte

Estremi cronologici

1950 gennaio 20 - 1950 settembre 26

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1949/50. Classi
quinte. A firma del direttore Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero
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322

"Titolo 16 b. Dante Alighieri. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 24 - 1950 settembre 12

Contenuto

Versamenti di somme ricavate dalla vendita di materiali per la V Giornata della Dante, tessere di iscrizione di
alunni alla società con accompagnatoria, elenco degli alunni delle classi di avviamento professionale che si sono
iscritti alla società, comunicazioni circa le quote di iscrizione, comunicazione che illustra l'attività dell'ente, note di
consegna di cartoline da vendersi per la V Giornata della Dante, nota sulla celebrazione della V Giornata della
Dante, sollecito alla continuazione della propaganda a favore dell'ente presso le scuole.

Segnatura provvisoria - numero

355

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

38, fasc. 321

"Titolo 16 c. Croce rossa. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 30 - 1950 luglio 14

Contenuto

Spedizione e ricevuta del materiale della Croce rossa italiana giovanile-CRIG in dono, celebrazione della Settimana
della Croce rossa, ringraziamento per doni ricevuti dalla CRIG in cambio di disegni eseguiti dagli alunni del corso
professionale di avviamento nell'ambito del programma internazionale di scambi di arte scolastica, prospetto
recante le classi iscritte alla CRIG, i distintivi e le quote versate.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

38, fasc. 322

316 di 2811



323

"Titolo 16 g. Casa del sole - Convitto. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 2 - 1950 dicembre 19

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Trasmissione di certificato medico e delle domande di ammissione al convitto, consegne di doni natalizi ai
convittori, referenze in merito a domande di assunzione a assistente, istanze di genitori o parenti dei convittori,
turni di presenza del personale addetto al guardaroba, domande di ammissione, atti di dimissione, ammissione e
proroga di ricovero, trasmissione di fatture, servizio di vigilanza, rientri in famiglia per le feste natalizie e pasquali,
comunicazioni di dimissione o di ricoveri ospedalieri di convittori, elenco dei convittori e delle convittrici, richiesta
di un cane per la guarda notturna, richiesta di un certificato di ricovero di bimbi nel convitto, ringraziamento,
servizio docce e caldaia, convocazione del medico e della dirigente del convitto a una riunione consultiva
municipale, sospensione cautelativa e decadenza dall'incarico dell'insegnante avventizia Bianca Quilatri, richiesta
di coperte di lana e di guanti, sostituzione di blusette, derattizzazione, servizio distaccato di una collegiata
dell'Ospedale Bassi di Milano presso il convitto, trasmissione di cartelle personali dei convittori, permessi di uscita
a favore di convittori, concessioni di proroga di permanenza, richiesta di un assistente supplente, affidamento del
guardaroba a personale collegiato, assunzione di una assistente educatrice, schedario delle esazioni per il convitto,
elenco intestatari di tessere UNRA, situazione del convitto al 27 luglio (quote esatte e oggetti smarriti), rapporto di
un infortunio occorso a un convittore, esazione quote (riduzioni, esoneri, elenchi di quote esatte), richieste alle
famiglie di risarcire danni causati da convittori, elenchi di indumenti consegnati alla lavanderia comunale e
smarriti o rovinati, elenchi di convittori e convittrici da dimettersi, turni di ferie del personale, passaggio delle
pratiche inerenti al convitto dalla Ripartizione Educazione municipale alla Ripartizione Igiene e sanità dal 7
febbraio 1950, celebrazione della Comunione e della Cresima dei convittori (elenco nominativo e addobbo
chiesetta), richieste di atti per interventi operatori di convittori ricoverati in strutture ospedaliere, elenco degli
arredi sacri della chiesina del convitto dati in custodia alla dirigente Erminia Paderno, elenco del personale che
usufruisce della refezione, abbandono di servizio da parte di una assistente e conferma dell'incarico di assistente
provvisoria, richiesta di adeguato arredamento dei dormitori del convitto, concessione di una licenza
matrimoniale.
“Domande per Convitto Casa del Sole”: domande di assunzione a assistente presentate nel 1949.
Bollettario intitolato “Buoni convitto” per la richiesta di materiale vario, novembre 1950-settembre 1951.
Bollettario per la richiesta di materiale di pulizia, novembre 1950-aprile 1951.

Segnatura provvisoria - numero

357

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

38, fasc. 323
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324

"Titolo 16 h. Colonia elioterapica. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 maggio 27 - 1950 luglio 3

Contenuto

Servizio tranviario, richiesta di stampati, segnalazione dell'opportunità di assegnare alla colonia un insegnante di
canto, moduli non compilati per l'ammissione alla colonia, nota delle ammissioni comunicate telefonicamente.
“Elenchi iscritti alla colonia estiva 1950”, s.d.

Segnatura provvisoria - numero

358

Segnatura provvisoria - testo

20

Segnatura definitiva

38, fasc. 324
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325

"Titolo 17-18-19. Adunanze verbali - biblioteca - premi - statistiche. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 1 - 1951 giugno 8

Contenuto

Statistica dell'istruzione elementare relativa alla Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1949/50 (Direttore:
Luigi Cremaschi), statistica degli alunni della Scuola statale all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1949/50 (sessioni
estiva ed autunnale), predisposizione al ritiro di pacchi di libri delle bibliotechine, restituzione di libri delle
bibliotechine di classe con relativi elenchi di titoli e autori, prospetto dei posti disponibili per l'a.s. 1949/50,
promozione dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, elenco degli alunni premiati.
“Bibliotechine di classe”: elenchi dei libri forniti alle classi e alla direzione della Scuola elementare (con alcune
ricevute) e ai gruppi del convitto, invio dei volumi alle bibliotechine di classe, comunicazione dell'Ente nazionale
per le biblioteche popolari e scolastiche, versamento di somma per smarrimento di un libro da parte di una
scolara, ritiro dei volumi a fine anno scolastico con elenchi dei testi smarriti, 23 novembre 1950-8 giugno 1951.

Segnatura provvisoria - numero

359

Segnatura provvisoria - testo

21

Segnatura definitiva

38, fasc. 325
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326

"Titolo 20 a. Circolari ispettore centrale. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 5 - 1950 dicembre 20

Contenuto

Circolari dell'Ispettorato scolastico centrale di Milano, nn. 1-84, 5 gennaio-23 ottobre 1950.
Circolari e comunicazioni del Comune di Milano (Ripartizione Educazione e Ripartizione Economato), tra le quali
bandi di concorso ad assistente nelle scuole materne e un avviso di riapertura delle scuole elementari, 18 gennaio-
8 novembre 1950.
Circolari dell'Ufficio di coordinamento centrale per le scuole elementari di Milano, 6 novembre-20 dicembre 1950.
Prospetto dei posti disponibili per dicembre 1950.

Si segnala la presenza delle effemeridi degli esami finali della Scuola statale all'aperto “Casa del sole” dell'a.s.
1949/50 (giugno e settembre).

Segnatura provvisoria - numero

366

Segnatura provvisoria - testo

22

Segnatura definitiva

39, fasc. 326
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327

328

"Titolo 20 classe a bis. Provveditore agli studi - circolari. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 9 - 1950 dicembre 27 [Con seguito al 25 gennaio 1951]

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano dell'anno 1950.
Si segnalano: la statistica sull'istruzione elementare per l'a.s. 1949/50 riguardante la Scuola all'aperto “Casa del
sole” “In parte ancora sinistrata” e l'appello delle Nazioni Unite per l'infanzia con pieghevole a colori.

Segnatura provvisoria - numero

367

Segnatura provvisoria - testo

23

Segnatura definitiva

39, fasc. 327

"Titolo 20 a ter. Circolari Ministero pubblica istruzione. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 7 - 1950 dicembre 14 [Con antecedenti del 30-31 dicembre 1949]

Contenuto

Circolari e ordinanze del Ministero della pubblica istruzione, tra le quali si segnala la richiesta di fotografie dei
danni di guerra e della ricostruzione (18 aprile 1950).

Segnatura provvisoria - numero

368

Segnatura provvisoria - testo

24

Segnatura definitiva

39, fasc. 328
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329

"Titolo 20 c. Dote Scuola - contabilità generale. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 14 - 1950 ottobre 24

Contenuto

Comunicazione relativa al saldo della fattura del plastico della scuola alla ditta Rossi, ricevute di somme,
contributo, determinazione dell'ammontare del fondo piccole spese del convitto, richiesta e informazione circa l'uso
dell'energia elettrica misurata da un contatore, somma versata dagli alunni a titolo di contributo per il trasporto
alla visita optometrica.

Segnatura provvisoria - numero

369

Segnatura provvisoria - testo

25

Segnatura definitiva

39, fasc. 329
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330

"Titolo 20 e. Enti e associazioni diverse (Sindacato, Gruppo d'azione, Patronato). Anno 1950"

Estremi cronologici

1949 dicembre 1 - 1950 dicembre 14

Contenuto

Circolari del Sindacato provinciale Scuola elementare della provincia di Milano (agitazione, aumenti di compenso,
assistenza sanitaria e previdenziale, assemblee, vacanze estive, progetto di statuto, tessere tranviarie).
Circolari del Patronato scolastico centrale e comunicazioni del direttore all'ente (vendita pubblicazioni, libri di
testo, visita alla ditta Motta, estrazione dei premi annessi alla sottoscrizione pro cure marine e montane,
distribuzione di cartoline, sottoscrizione a premi per l'assistenza invernale dei bambini bisognosi, distribuzione di
quaderni, restituzione di somma bloccata come bene dell'ex GIL, doposcuola).
Comunicazioni del Gruppo d'azione per le scuole del popolo (rappresentazioni teatrali).
Comunicazioni del Touring club italiano (proiezioni cinematografiche).
Richiesta di somma all'ECA per l'acquisto di libri di testo per i loro assistiti, comunicazioni e fogli informativi
dell'Associazione magistrale milanese-AMM, dell'Associazione mazziniana italiana-AMI, dell'Associazione per la
difesa della scuola nazionale-ADSN, del Consorzio agrario provinciale di Milano, dell'Associazione nazionale scuole
e corsi di avviamento professionale-ANISCAP, visite alla scuola da parte di insegnanti del circolo didattico di
Brescia e dei partecipanti a un corso magistrale a Stradella, promozione della rassegna internazionale Homo faber,
apertura della cura climatica Resegone, bando di concorso per l'ammissione a case di soggiorno termali, invio in
colonie climatiche di orfani di guerra, II concorso Quaderno del risparmio, manifestazioni indette dalla Casa della
cultura di Milano, ciclo di conferenze organizzato dal Centro pedagogico milanese, questione riguardante i possibili
diritti di proprietà del Patronato delle scuole all'aperto sulla colonia marina di Massa Carrara, corso di
biopedagogia con relativo pieghevole, notiziario mensile dell'Associazione italiana maestri cattolici, Olimpiadi
culturali della gioventù, mutualità scolastica, ciclo di proiezioni del film “La rosa di Bagdad” per studenti,
pieghevole del Centro internazionale di musica Il diapason, corsi magistrali tenuti dall'Istituto Toniolo e
dall'Università cattolica di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

370

Segnatura provvisoria - testo

26

Segnatura definitiva

39, fasc. 330
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331

"Titolo 20 f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in altri titoli. Anno 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 16 - 1950 dicembre 28 [Il documento più antico reca erroneamente l'anno 1949 anzichè 1950.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Lettere al direttore Cremaschi, tra cui quella dell'ing. Filippo Madonini, 11 marzo-30 dicembre 1950.
Trasmissione di disposizioni provveditoriali, vacanze natalizie, servizio di vigilanza urbana, servizio tranviario,
proiezione di film sul Soccorso operaio svizzero, raccomandazione di un'alunna frequentante il II anno di
avviamento, richiesta di informazioni circa un alunno, richiesta di un certificato di studio a favore di un alunno,
invio del rapporto steso da una insegnante in merito a un alunno, comunicazioni di inizio lezioni, trasmissioni
radioscolastiche, istanza per assegnazione di insegnamento, visite alla scuola da parte di educatori francesi, della
direttrice Adele Biscossa Botti e del Centro pedagogico milanese (richieste, concessioni e ringraziamenti), richiesta
di informazioni sulla prassi di iscrizione scolastica di una bambina, programma del Convegno nazionale per maestri
e rappresentanti di patronati, norme per la compilazione di note nominative, segnalazione di incursioni vandaliche
nella scuola, elenco di materiale didattico trasmesso all'ispettore Carmelo Cottone, restituzione alla biblioteca del
Castello sforzesco del libro “La marcia di Leonida”, saggio di chiusura dell'anno scolastico, pubblicazione
dell'Annuario della scuola ricostruita (15 luglio 1950), ringraziamento per il dono di una raccolta di conchiglie, II
concorso Quaderno del risparmio, mostra dei lavori delle Scuole professionali per adulti di Milano, distribuzione di
opuscoli sul nuovo Istituto professionale di Stato, caso di una bambina segnalata dal Centro di tutela minorile per
la sua condotta indisciplinata e ribelle, invito per la costituzione del Movimento per l'unità europea, maggio delle
pubblicazioni del Comitato per la difesa dei valori morali della Resistenza, copertura delle stufette dei caloriferi,
celebrazione della Giornata del patronato, visita degli alunni alla Fiera campionaria di Milano, richiesta di zucchero
a sostegno dell'Opera di Nomadelfia, monografia sulle scuole comunali di Torino, ringraziamento per il dono di
gomme da disegno, denuncia di danni causati dal lancio di sassi dal rilevato ferroviario, infortunio di una alunna,
richiesta di pattugliamento di due vie per schiamazzi, ricevuta di un campionario di prodotti alimentari, rassegna
“Il movimento di Liberazione in Italia”, dono di uno slittino alla scuola, distribuzione di doni natalizi, concessione
precaria di un terreno comunale attiguo alla scuola, ricostruzione del museo didattico distrutto dai
bombardamenti, ritrovamento di una rivoltella nel campo vicino alla ferrovia e sua consegna ai Carabinieri,
divulgazione delle norme di circolazione stradale, ricevuta di scampoli, trasmissione di fiale per la cura domestica
di un alunno malato di bronchite.

Segnatura provvisoria - numero

371

Segnatura provvisoria - testo

27

Segnatura definitiva

39, fasc. 331
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Anno 1951
1951 - 1953

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1951 - 1953

Consistenza archivistica

fascc. 25

Numero unità archivistiche

25

Unità archivistiche
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332

"Titolo 2 a e b. Personale fuori ruolo inservienti, pratiche generali insegnanti. Anno 1951"

Estremi cronologici

1951 gennaio 12 - 1951 dicembre 21

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazione circa un ricorso inoltrato alla Commissione provinciale connesso alla sostituzione dell'insegnante di
economia domestica, Giacomina Gozzoli, deceduta, comunicazioni del numero dei pasti consumati, trasmissione di
istanze di assunzione, della lettera di dimissione di una accompagnatrice e dell'elenco del personale scolastico,
rapporto in merito a un incidente occorso a un inserviente, invio di una supplente al Villaggio alpino, elenchi di
inservienti aventi diritto ai compensi per la refezione, per il servizio docce, elenco delle assistenti alla ricreazione-
accompagnatrici in servizio presso la scuola, richiesta di assegnazione di un inserviente lodevole, concessione di un
congedo, informazioni sul funzionamento didattico richieste dall'Ispettorato scolastico di Cremona, trasmissione di
note e rapporti informativi del personale, ripresa di servizio, trasmissioni e ricevute di fascicoli personali,
sostituzione del maestro di canto, assegnazione di tre segretarie alla scuola all'aperto, comunicazioni e dichiarazioni
di servizio, rinnovo del comando a una insegnante, informazione circa il servizio svolto da una accompagnatrice-
assistente alla ricreazione, “Prospetto delle lezioni degli insegnamenti speciali a.s. 1951-52”, norme per la nomina
di insegnanti provvisori e decreto di nomina di insegnante straordinario, nominativo dell'assistente sanitaria
visitatrice, ammissione al tirocinio per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento, conferimenti
di incarico di insegnamento e di supplenza, necessità di assegnazione di un inserviente per il servizio di cucina.
Ordini di servizio, 8 aprile-17 novembre 1951.
Notiziario del personale dipendente dall'Economato per i mesi di gennaio, aprile-luglio, settembre-novembre 1951.
Prospetti di segnalazione delle assenze del personale da gennaio a ottobre 1951.
Prospetti di segnalazione dei trasferimenti del personale per i mesi di gennaio, marzo, maggio-ottobre 1951.

Segnatura provvisoria - numero

373

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

40, fasc. 332
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333

Titolo 4. "Protocollo 1951" Compensi agli insegnanti elementari

Estremi cronologici

1951 giugno 30 - 1951 ottobre 31

Contenuto

Tabella dei compensi spettanti agli insegnanti della Scuola statale all'aperto “Casa del sole” per il mese di ottobre
1951 con unita delega alla riscossione; copertina della tabella del mese di giugno 1951.

Segnatura provvisoria - numero

374

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

40, fasc. 333
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334

Titolo 4. "Stipendi avviamento Crescenzago distaccato v. Giacosa 46 (...)"

Estremi cronologici

1951 - 1953

Contenuto

Tabelle di liquidazione di stipendi, indennità varie e premi di presenza a favore degli insegnanti del Corso di
avviamento di Crescenzago distaccato in via Giacosa, 46. Alle tabelle sono spesso allegate deleghe alla riscossione e
avvisi di pagamento.
“Crescenzago. Varie 1951”: tabelle delle retribuzioni e delle indennità per i mesi di marzo-aprile, ottobre e
tredicesima 1951, tabella di liquidazione dei compensi per lavoro straordinario da ottobre a dicembre 1951, tabella
di liquidazione delle indennità di studio da ottobre 1951 a giugno 1952, prospetto riepilogativo del conguaglio di
aumento di stipendio.
“Crescenzago. Varie 1952”: tabelle delle retribuzioni e delle indennità da maggio a dicembre 1952, tabelle di
liquidazione del premio giornaliero di presenza da ottobre a dicembre 1951 e da gennaio a dicembre 1952, tabella
delle concessioni di anticipo dello stipendio, tabelle di liquidazione dei compensi per lavoro straordinario da
gennaio a giugno e da ottobre a dicembre 1952.
“Crescenzago 1953”: tabelle di liquidazione del premio giornaliero di presenza da gennaio a settembre 1953,
tabella di liquidazione del compenso per lavoro straordinario da gennaio a maggio 1953, tabelle delle retribuzioni e
delle indennità da gennaio ad aprile 1953.

Segnatura provvisoria - numero

376

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

40, fasc. 334
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335

336

Titolo 4. "Mod. 11 Giacosa (...)"

Estremi cronologici

1951 ottobre - 1952 settembre

Contenuto

Elenchi delle scuole vacanti e degli assegni spettanti ai maestri ad esse preposti nei mesi da ottobre 1951 a
settembre 1952: elenchi delle sedi vacanti e degli assegni corrisposti ai maestri provvisori in servizio presso la
Scuola statale all'aperto “Casa del sole” di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

397

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

40, fasc. 335

"Titolo 5. Formazione classi - avvicendamento -elenco personale. Anno 1951"

Estremi cronologici

1951 novembre 25

Contenuto

Istanza per un'assegnazione di incarico di insegnamento o di una supplenza di lingua francese presso la Scuola di
avviamento professionale maschile.

Segnatura provvisoria - numero

378

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

40, fasc. 336
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337

338

"Titolo 8a. Funzionamento didattico. Anno 1951"

Estremi cronologici

1951 marzo 14

Contenuto

“Programmi, insegnamenti speciali, relazioni”:
Trasmissione all'Ufficio medico della Scuola statale all'aperto “Casa del sole” dell'elenco degli alunni e delle alunne
non ancora rivaccinati, minuta del prospetto di assegnazione delle classi per l'a.s. 1951-52.

Segnatura provvisoria - numero

379

Segnatura provvisoria - testo

09.01

Segnatura definitiva

40, fasc. 337

[Titolo 8 classe a]. "Libri di testo 1951-52"

Estremi cronologici

1951 maggio 23 - 1951 giugno 23

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano, verbale dell'adunanza degli insegnanti per la scelta dei libri di
testo per l'a.s. 1951-52 (in due copie), relazioni degli insegnanti sui testi adottati nelle classi elementari della
Scuola all'aperto, elenchi dei testi adottati nelle classi di avviamento professionale, due fogli di appunti.

Segnatura provvisoria - numero

549

Segnatura provvisoria - testo

09.02

Segnatura definitiva

40, fasc. 338
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339

340

"Titolo 8 b. Circolari interne. Anno 1951"

Estremi cronologici

1951 gennaio 10 - 1951 novembre 22

Contenuto

Circolari interne del direttore Luigi Cremaschi agli insegnanti e alle famiglie della Scuola statale all'aperto “Casa
del sole” e alle assistenti del Convitto “Casa del sole” (sede: via Padova, 69), talvolta con documentazione allegata.

Segnatura provvisoria - numero

380

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

40, fasc. 339

"Titolo 9. Ispettore 4a Circoscrizione. Anno 1951"

Estremi cronologici

1951 gennaio 2 - 1951 dicembre 22 [Con antecedente del 10 ottobre 1950. Si tratta di norme per la compilazione
delle statistiche dell'a.s. 1950/51]

Contenuto

Comunicazioni e circolari dell'ispettore scolastico Luigi Chelucci della IV Circoscrizione di Milano al direttore
didattico della Scuola all'aperto “Casa del sole”.
Si conservano le statistiche trimestrali del personale insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

381

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

40, fasc. 340
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341

342

"Titolo 9a. Fonogrammi. Anno 1951"

Estremi cronologici

1951 gennaio 15 - 1951 dicembre 21

Contenuto

Fonogrammi inviati alla Direzione didattica nell'anno 1951 da diversi (ispettore centrale scolastico, ispettore di
coordinamento, provveditore agli studi, Ripartizione educazione comunale).
I fonogrammi presentano una numerazione discontinua.

Segnatura provvisoria - numero

382

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

40, fasc. 341

Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1951

Estremi cronologici

1951 luglio 23 - 1951 settembre 6

Contenuto

Proposta avanzata dal direttore Cremaschi di aprire in ottobre il Laboratorio femminile, trasmissione di un buono
per l'acquisto dei materiali e dell'orologio necessari al Laboratorio, indicazione delle spese annue previste a carico
del Comune di Milano per la riapertura del Laboratorio.

Segnatura provvisoria - numero

401

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

40, fasc. 342
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343

"Titolo 11 C. Scuole post elementari. Laboratorio e scuola materna. Anno 1951"

Estremi cronologici

1950 dicembre 22 - 1951 novembre 20 [Con antecedente del 1949-50. Si tratta della "Guida scolastica".]

Contenuto

Comunicazioni riguardanti disposizioni, fabbisogno e nominativi per l'insegnamento della religione al Corso
biennale statale di avviamento professionale, offerta a una alunna del III corso di avviamento del buono postale in
memoria della compianta Giacomina Gozzoli, ore di insegnamento da destinarsi per incarico, bando di concorso per
l'aggiudicazione di premi e borse di studio fra alunni delle scuole governative tecniche, elenco degli alunni e delle
alunne che hanno fatto domanda per il III corso di avviamento, dichiarazione di servizio, comunicazioni circa gli
esami del corso di avviamento professionale, sollecito di versamento delle quote per le pagelle dell'a.s. 1950/51 ed
invio delle stesse, promozione delle attività organizzate dall'Associazione nazionale dei dottori in scienze agrarie e
trasmissione di un loro questionario sui docenti laureati in agraria, richiesta alla direzione della Scuola all'aperto
per l'istituzione del III anno di corso professionale sottoscritta dagli insegnanti (8 aprile 1951), istanza di
riammissione alla Scuola all'aperto di un ex alunno per motivi di salute, istanza e sostituzione dell'insegnante di
economia domestica Giacomina Gozzoli, proposta di chiusura temporanea dell'asilo di via Giacosa a seguito del
riscontro di casi di scarlattina, richiesta di documenti di alunni, assegnazione dell'insegnamento di francese nella
Scuola statale di avviamento professionale di Milano (via Bottego, 2), situazione dei corsi maschile e femminile di
avviamento biennale governativo al 31 dicembre 1950, opuscolo della Ripartizione Educazione del Comune di
Milano dal titolo “Guida scolastica”, a cura del Civico istituto di psicologia sperimentale (1949-1950).
“Domande di incarico per l'anno 1951-52”: domande di assegnazione di incarico di insegnamento presentate al
Corso di avviamento professionale, corredate di documenti e titoli di studio, maggio-agosto 1951.
“Laboratorio”: convocazioni di un famigliare di alunne del Laboratorio annesso al Corso di avviamento
professionale, 6 luglio 1951.

Segnatura provvisoria - numero

383

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

40, fasc. 343
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344

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1950-51. Classi prime

Estremi cronologici

1951 gennaio 15 - 1951 settembre 27 [Le pagelle rilasciate dalle altre scuole presentano i seguenti estremi
cronologici: 15 gennaio 1951-13 ottobre 1951.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1950/51. Classi
prime. A firma del direttore: Cremaschi.
Si conservano anche la pagella del privatista Franco Condello e le pagelle di alunni trasferiti, rilasciate da altre
scuole: la Scuola elementare parificata Opera prevenzione antitubercolare infantile di Olgiate Olona e V. Da Feltre
di Milano, dello stesso anno.

Segnatura provvisoria - numero

435

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

41, fasc. 344
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345

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1950-51. Classi seconde

Estremi cronologici

1951 gennaio 15 - 1951 settembre 27 [La pagella rilasciata dalla Scuola elementare Niguarda è datata 15 gennaio
1951-30 giugno 1951.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1950/51. Classi
seconde. A firma del direttore Cremaschi.
Si conserva anche la pagella di Maria Gabriella Zanardi trasferita, rilasciata dalla Scuola elementare Niguarda di
Milano, dello stesso anno.

Segnatura provvisoria - numero

436

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

41, fasc. 345
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346

347

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1950-51. Classi terze

Estremi cronologici

1950 ottobre 9 - 1951 giugno 30 [Le pagelle rilasciate dalle altre scuole presentano i seguenti estremi cronologici:
9 ottobre 1950-30 giugno 1951.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1950/51. Classi
terze. A firma del direttore Cremaschi.
Si conservano anche le pagelle scolastiche di alunni trasferiti, rilasciate da altre scuole: la Scuola elementare E.
Morosini di Milano, Da Vinci di Milano, N. Sauro di Milano, dello stesso anno.

Segnatura provvisoria - numero

437

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

41, fasc. 346

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1950-51. Classi quarte

Estremi cronologici

1951 gennaio 15 - 1951 giugno 30 [La pagella rilasciata dalla Scuola elementare Battisti è datata 15 gennaio 1951.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1950/51. Classi
quarte. A firma del direttore Cremaschi.
Si conserva anche la pagella scolastica di Giuliana Forlano, trasferita, rilasciata dalla Scuola elementare femminile
C. Battisti di Milano, dello stesso anno.

Segnatura provvisoria - numero

438

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

41, fasc. 347
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[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1950-51. Classi quinte

Estremi cronologici

1951 gennaio 15 - 1951 giugno 30

Contenuto

Pagelle scolastiche di un alunno e una alunna della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1950/51.
Classi quarte. A firma del direttore Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

439

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

41, fasc. 348

Titolo 16 classe b. Dante Alighieri. Anno 1951

Estremi cronologici

1951 ottobre

Contenuto

Concorsi a premi banditi dalla Società Dante Alighieri di Roma e promozione del tesseramento delle scuole
elementari per l'a.s. 1951/52, opuscolo dal titolo “La Dante Alighieri” (Roma, 1951).

Segnatura provvisoria - numero

384

Segnatura provvisoria - testo

20

Segnatura definitiva

41, fasc. 349
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"Titolo 16 g. Casa del sole. Convitto. Anno 1951"

Estremi cronologici

1951 gennaio 2 - 1951 dicembre [Con antecedenti da settembre 1950 e seguiti al 2 gennaio 1952.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Elenchi di abbonamenti tranviari per il personale avventizio, elenco di convittori e convittrici per cui è cessato il
rischio di contagio famigliare e comunicazioni di dimissione per cessato contagio, richiesta di certificato di Cresima
a uso matrimoniale, servizio di vigilanza, trasmissione di domande non conservate, buoni per la manutenzione dei
locali e dei beni del convitto, infortuni di convittori e svenimento di una convittrice, servizio di riscaldamento e di
pulizia, riprese e cessazioni di servizio, trasmissione di fatture e di assegno, comunicazioni di ricoveri ospedalieri di
un convittore e di convittrici e relative pratiche assicurative, istanza di proroga e proroga di ricovero, domande di
ammissione, istanza di dimissione e dimissioni, istanza di assunzione a servente collegiata, autorizzazioni all'uscita
e al ritiro dal convitto, comunicazione di ritiro dal convitto per cessati limiti d'età, richiamo alla dirigente del
convitto per la pronta comunicazione di eventuali assenze del personale, fondo spese urgenti, decadenza
dall'incarico di una domestica, assegnazione di assistenti provvisorie, richiesta di variazione nelle pratiche di
nomina di insegnanti di gruppo o turnisti, comunicazioni di assenze del personale, richiesta del direttore Cremaschi
per la stesura di un progetto di ampliamento dell'internato (3 aprile 1951), rapporto di una insegnante in merito a
inconvenienti occorsi ad opera di convittori, elenco degli inservienti, elenco dei convittori comunicandi e
cresimandi, segnalazioni di comportamento anomalo a carico di un inserviente, necessità di assegnazione di un
assistente turnista, consegna delle calzature ai convittori, gita dei convittori al Sacro Monte, ringraziamento,
rifiuto di consegna delle chiavi dei locali del Patronato alla dirigente del convitto, trasferimento del custode interno
e sua sostituzione, valutazione della chiusura dell'ingresso su via Padova (9 luglio 1951) in seguito alla
soppressione della relativa custodia, prospetti di ferie del personale, nuova fornitura di 10 campane alla chiesetta,
richiesta di concessione di acconto sullo stipendio a favore di un addetto, inviti alla seduta comunale del 30 agosto
1951 per trattare questioni inerenti al convitto, dati sulla rottura di servizi in terraglia in dotazione al convitto,
prospetto dei ricoveri laici e religiosi per minori con relative rette di degenza, fabbisogno di estintori, nuovo invio
di una fattura non saldata, trasferimenti di convittori in altri istituti, richiesta di verifica dell'inventario del
guardaroba, comunicazioni di rientri in famiglia, comunicazione di abbandono della dirigenza da parte di Erminia
Paderno l'11 novembre 1951 e assunzione da parte di Augusta Iotti dal 13 novembre 1951 (15 novembre 1951),
stati di presenza del personale addetto al convitto (dicembre 1951).
Elenchi mensili di presenza di convittori e convittrici, dicembre 1950-dicembre 1951.
Tre bollettari per la richiesta di oggetti, giugno-dicembre 1951.
Bollettario per la richiesta di materiale di pulizia, ottobre 1951-marzo 1952.
“Domande supplenti Casa del Sole”, settembre 1950-aprile 1951.
“Pratiche supplenze”: atti comunali di sostituzione di assistenti, inservienti, di una domestica e di una servente
collegiata e documentazione relativa (assunzioni o riprese di servizio), maggio-novembre 1951.

Segnatura provvisoria - numero

385

Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva

41, fasc. 350

"Titolo 20 a. Provveditorato agli studi. Anno 1951-52"

Estremi cronologici

1951 marzo 31 - 1952 dicembre 30 [Con seguiti fino all'aprile 1954]

Contenuto

Note e circolari del Provveditorato agli studi di Milano diramate nell'anno 1952, riguardanti gli insegnanti
(concorsi, anzianità, indennità, indagini schermografiche, corsi preparatori, previdenza e assicurazioni), la didattica
(libri di testo, propaganda zoofila, esami, calendario scolastico, gite), edilizia scolastica, celebrazioni, mostre,
pubblicazioni e congressi, le compagnie di prosa Armanda Sabbi e Ruta-Brasey, l'articolo del “Corriere
d'informazione” sulla “Casa del sole”, la richiesta di materiale fotografico per il seminario internazionale di
educazione popolare a Sirmione (febbraio 1953), sottoscrizioni diverse (l'erigendo monumento a Pinocchio nella
frazione di Collodi; Trieste), la vendita delle cartoline della Campana dei caduti di Rovereto da sottoporre a
restauro, la Ghilda italiana dei flauti di bambù.
“Buoni”: norme circa provvedimenti amministrativi e la sostituzione di buoni per la richiesta di materiali di
consumo e di pulizia, 31 marzo 1951-29 marzo 1952.
“Gite scolastiche”: bollettino ufficiale e disposizioni del Ministero della pubblica istruzione circa visite istruttive,
norme per il rilascio di passaporto collettivo, facilitazioni economiche per comitive, 21 settembre 1951-14 aprile
1954.
“Circolari 1951”: circolare del Provveditorato agli studi di Milano riguardante l'aumento dei prezzi dei libretti
ferroviari, 12 ottobre 1951.
Si segnala il prospetto sullo stato dell'edilizia scolastica elementare al 15 novembre 1951 (da cui emerge che la
ricostruzione degli edifici è stata completata).

Segnatura provvisoria - numero
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22

Segnatura definitiva

41, fasc. 351
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"Titolo 20 a ter. Circolari Ministero pubblica istruzione. Anno 1951"

Estremi cronologici

1951 gennaio 29 - 1951 ottobre 6

Contenuto

Circolari e ordinanze diramate dal Ministero della pubblica istruzione e dal Centro didattico nazionale ministeriale
nell'anno 1951.

Segnatura provvisoria - numero

386

Segnatura provvisoria - testo

23

Segnatura definitiva

42, fasc. 352
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"Titolo 20 f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in altri titoli. Anno 1951"

Estremi cronologici

1951 gennaio 25 - 1951 dicembre 21 [Con seguiti al 1952.]

Contenuto

Nomina di una commissione chiamata a valutare l'efficacia dell'insegnamento pre-natatorio sia a corpo libero sia
mediante l'apparecchio brevettato dal tecnico Igino Fedetto, visita alla scuola dei frequentanti il Centro pedagogico
milanese, vacanze natalizie, titolario in uso presso la segreteria (titoli 1-10), nota manoscritta.
Racconti delle attività svolte con gli alunni delle classi elementari nelle materie di disegno, geografia; di libere
interpretazioni del colore e delle fotografie; delle attività manuali svolte alla Casa materna, s.d.
“Bibliotechine di classe 1951.52”: elenchi dei libri forniti alle classi elementari, consegna dei pacchi contenenti i
libri, ricevute, ritiro dei volumi a fine a.s. e segnalazioni dei testi smarriti o mancanti, 5 dicembre 1951-20 giugno
1952.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

42, fasc. 353
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"Domande licenza III maschile". Anni 1951-52

Estremi cronologici

1951 gennaio 11 - 1952 ottobre 1 [Con seguiti all'8 gennaio 1954]

Contenuto

Documentazione riguardante il Corso biennale statale di avviamento professionale “Casa del sole” di via Giacosa
46:
Elenchi nominativi degli alunni e delle alunne per corso, versamento di quote per il diploma di licenza del III corso
di avviamento (elenchi e ricevute di versamento), scrutini, statistica degli alunni iscritti al 1° gennaio 1952, elenco
delle ore da destinarsi per incarico, due elenchi delle alunne e degli alunni licenziati nell'a.s. 1952/53, 11 gennaio
1951-1 ottobre 1952, 8 gennaio 1954.

Documentazione riguardante la Scuola statale di avviamento professionale di via Bottego (Crescenzago), distaccata
in via Giacosa:
Richiesta dell'elenco degli insegnanti, esami di licenza della sessione autunnale 1952/53 (sottocommissioni), esami
di licenza della sessione estiva e autunnale 1951/52 (sottocommissioni e prove), ore di insegnamento per l'a.s.
1952/53, elenco degli insegnanti del III corso, certificato di servizio di una insegnante, 16 gennaio-14 giugno 1952.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva

42, fasc. 354
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"Culla. Anno 1951-52"

Estremi cronologici

1951 gennaio 22 - 1952 dicembre 20 [Con seguito al 2 gennaio 1953]

Contenuto

Note di consegna di materiale, istanze di accoglienza al nido, richiesta di autorizzazione al prelievo di generi
alimentari dalla dispensa a causa dell'apertura della culla materna a datare dal 26 novembre 1952, richiesta di
materiali per l'esecuzione di lavori in economia, diverse note manoscritte di indumenti, scarpe e fasce occorrenti,
destinazione di una assistente sanitaria vigilatrice (ASV) alla culla, distinta di biancheria ricevuta e nota di
biancheria per la culla al 27 ottobre 1952, forniture per l'arredamento della culla materna, ordine di materiali
(lettini, seggiolini, sedioline, passeggino, etc.), trasmissione della nota degli indumenti per il funzionamento della
culla, la cui riapertura è prevista dall'art. 11 della convenzione fra Stato e Comune, fabbisogno di indumenti per i
quattro bambini (2 lattanti e 2 divezzi) della culla materna e affidamento della fornitura al laboratorio della scuola
Caterina da Siena, elenco dei corredini in uso presso il Nido Valdani dell'ONMI, elenchi di materiali in uso e fuori
uso in giacenza per la culla materna, possibile riapertura della culla materna del Padiglione Quaroni, buono per
l'arredamento dei locali destinati alla culla materna, installazione di una cucina elettrica.
Libretto di carico della biancheria in uso alla Culla materna, febbraio-novembre 1952.

Segnatura provvisoria - numero
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"Avviamento. Varie - Statistiche - Protocollo 1951-52"

Estremi cronologici

1951 dicembre 1 - 1952 dicembre 4

Contenuto

Bollettino di versamento al Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, orario degli insegnanti specialisti nelle
classi I-II di avviamento, insegnamento dell'educazione fisica, situazione dei corsi di avviamento professionale
maschile e femminile al 31 dicembre 1951, concorso per l'aggiudicazione di borse di studio ministeriali e
segnalazione di possibili candidature, campionati provinciali studenteschi di atletica leggera e brevetti atletici
femminili, nomine e conferme in servizio di insegnanti, campionato studentesco di nuoto, sostituzione di una
insegnante, istituzione di un istituto professionale agrario a Codogno, richiesta di nominativo di un insegnante per
rappresentante sindacale nella commissione incarichi e supplenze, concorsi a premi tra alunni delle scuole medie,
scrutini, esami di idoneità e licenza, certificato di servizio di una insegnante, insegnanti di cultura militare,
questionario non compilato di edilizia scolastica, pagelle, due copie della circolare ministeriale per l'istituzione di
classi attive (classi sperimentali di indirizzo di metodo pedagogico-didattico), ore di insegnamento da destinarsi
per incarico, conferma dell'esistenza della III classe a tipo agrario, quadro comparativo della situazione delle classi
negli aa.ss. 1951/52 e 1952/53, trasmissione della Guida scolastica.

Segnatura provvisoria - numero
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Anno 1952
1952 - 1953

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1952 - 1953

Consistenza archivistica

fascc. 29

Numero unità archivistiche

29

Unità archivistiche

"Titolo 2 A, 2 B. Pratiche generali. Anno 1952-53"

Estremi cronologici

1952 ottobre 22 - 1953 novembre 28

Contenuto

Conferimento dell'incarico di insegnamento di canto, richieste di certificati di servizio, assegnazione provvisoria di
una insegnante, trasmissione di fascicoli personali e note modello di insegnanti, disposizioni circa il compenso per
gli insegnanti specialisti di religione, assegnazione temporanea del ruolo di istruttore tecnico.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva
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Titolo 4. "Mod. 11 Giacosa" Anni 1952-53

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre

Contenuto

Elenchi delle scuole vacanti e degli assegni spettanti ai maestri ad esse preposti nei mesi da ottobre 1952 a
settembre 1953: elenchi delle sedi vacanti e degli assegni corrisposti ai maestri provvisori in servizio presso la
Scuola all'aperto “Casa del sole” di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

407

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

42, fasc. 358
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Titolo 4. Personale scolastico. Anno 1952

Estremi cronologici

1952 gennaio - 1952 marzo 31

Contenuto

Tabella comparativa dell'elenco degli inservienti della Scuola statale all'aperto “Casa del sole” in servizio nei
diversi padiglioni negli aa.ss. 1950/51 e 1951/52.
Tabella dei compensi spettanti al personale insegnante della Scuola statale all'aperto “Casa del sole” per il mese di
gennaio 1952.
Delega di un insegnante elementare alla riscossione dei compensi e degli assegni a lui spettanti.
Rendiconto di liquidazione agli insegnanti della Scuola all'aperto “Casa del sole” della tredicesima mensilità
dell'anno 1952.
Modulo recante assenze, trasferimenti, nuove assegnazioni e cessazioni del personale della Scuola all'aperto “Casa
del sole” (gennaio 1952).

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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361

Titolo 4. Personale del Corso di avviamento. Anno 1952

Estremi cronologici

1952 maggio 31 - 1952 novembre 30

Contenuto

Deleghe di alcuni insegnanti incaricati del Corso biennale statale di avviamento professionale “Casa del sole” alla
riscossione degli stipendi e degli assegni loro spettanti.

Segnatura provvisoria - numero

410

Segnatura provvisoria - testo

10.01

Segnatura definitiva

42, fasc. 360

[Titolo 8 classe a]. "Libri di testo [Scuola] elementare 1952-53"

Estremi cronologici

1952 maggio 10 - 1952 giugno

Contenuto

Disposizioni provveditoriali e comunicazioni con l'Ispettorato scolastico di IV circoscrizione, verbale dell'adunanza
degli insegnanti per la scelta dei libri di testo per l'a.s. 1952-53, minute e originali delle relazioni degli insegnanti
sui testi adottati nelle classi elementari della Scuola statale all'aperto “Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

550

Segnatura provvisoria - testo

10.02

Segnatura definitiva

42, fasc. 361
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[Titolo 8 classe a]. "Libri di testo [Scuola] avviamento 1952-53"

Estremi cronologici

1952 aprile 7 - 1952 maggio 20

Contenuto

Disposizioni per l'adozione dei libri di testo e la compilazione dei relativi moduli, diverse copie degli elenchi dei libri
scelti per le classi di avviamento per l'a.s. 1952-53, due copie del verbale dell'adunanza degli insegnanti per la
scelta dei libri di testo per l'a.s. 1952-53 nelle classi del Corso di avviamento professionale.

Segnatura provvisoria - numero

551

Segnatura provvisoria - testo

10.03

Segnatura definitiva

42, fasc. 362
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"Titolo 9. Ispettorato IV Circoscrizione. Anno 1952-53"

Estremi cronologici

1952 gennaio 5 - 1953 dicembre 23

Contenuto

Comunicazioni, circolari e note dell'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione.
Oggetti: X Corso magistrale biopedagogico e di orientamento all'attivismo, alunni difficili, effemeridi degli esami
finali della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1952/53 (sessioni estiva e autunnale), Incontri
della gioventù, adozione dei libri di testo, insegnanti (assenze e supplenze, note di qualifica, trasferimenti, triennio
di prova, statistiche trimestrali, diploma di benemerenza, obbligo di residenza), forme di punizione degli alunni,
Movimento di rinascita rurale, propaganda igienico-sanitaria attraverso proiezioni cinematografiche, protezione
della natura, scrutini ed esami, compilazione delle statistiche sull'istruzione elementare, campionario di bombe a
mano inertizzate, lezioni private, prospetti della situazione della Scuola all'aperto “Casa del sole” al 1° dicembre
1952 e al 1° dicembre 1953, necessità di regolarizzare l'intitolazione della Scuola all'aperto, auguri, premi dell'Ente
nazionale artigianato e piccole industrie-ENAPI, servizio di vigilanza, uso dei locali scolastici, orario delle
segreterie, elenchi delle praticanti volontarie, premiazioni indette dalla Rinascente di Milano, formazione delle
classi, insegnamento religioso, ventilazione delle aule, Ente nazionale previdenza e assistenza ai dipendenti statali-
ENPAS, cancelleria, educazione stradale.

Segnatura provvisoria - numero
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Titolo 9. "Assenze insegnanti". Anno 1952

Estremi cronologici

1952 gennaio 31 - 1952 dicembre 23

Contenuto

Elenchi mensili delle assenze degli insegnanti della Scuola statale all'aperto “Casa del sole” (poi Scuola all'aperto
“Casa del sole”), gennaio-giugno 1952; ottobre-dicembre 1952.

Segnatura provvisoria - numero

445

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

42, fasc. 364

351 di 2811



365

"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1952-53"

Estremi cronologici

1952 dicembre 22 - 1953 dicembre 17

Contenuto

Notiziario mensile del personale dipendente dall'Economato (gennaio-dicembre 1953), pulizia dei locali, assistenza
scolastica ai figli dei dipendenti comunali, preventivo per la fornitura di stoviglie di vetro, pressione dell'acqua
immessa nelle tubature, necessità di un secondo custode, di un terzo cuoco e di una seconda dispensiera, scarsa
qualità di generi alimentari (pasta, salame, carne), prezzi dei generi alimentari (latte in bottiglia), revisione e
riparazione di mobilio, note informative sullo spazzino giornaliero, forniture di materiale vario (panchine a
poltrona da collocare nel parco e davanti al convitto, frigorifero, cestini), danni vandalici alla peschiera, sostituzione
di guide telefoniche, rinvenimento delle macchine da scrivere precedentemente rubate, provvidenze e
distribuzione di combustibile a favore dei dipendenti comunali, dichiarazioni del vice direttore Carlo Fontanella e
del custode della Scuola all'aperto di via Giacosa in merito a danni provocati a mobili durante l'imbiancatura della
dispensa e alle relative spese di riparazione, bollettini mensili dei prezzi della Cooperativa di consumo Milano
(gennaio-giugno 1953; settembre-ottobre 1953), tabelle dietetiche per scuole speciali, furto, buoni per lavori
diversi di riparazione, installazione e sostituzione, assistenza sanitaria INADEL, sgombero di vecchie cattedre,
consegna di poltrone e bolletta di imposta, permessi di assenza a dipendenti comunali per elezioni politiche,
richiesta e fornitura di un proiettore, riunione dei medici scolastici, moduli non compilati per richiesta di materiali
museali e di libri per la biblioteca, lamentela del direttore Cremaschi in merito all'assegnazione comunale di
inservienti inadatti o indisciplinati richiesta della loro sostituzione, modulo non compilato per il cambiamento di
posteggio scolastico, posa di una fontanella vicino al padiglione Da Feltre, esami, norme per la dichiarazione dei
redditi, la compilazione dei prospetti delle assenze-trasferimenti-cessazioni del personale e per gli esami di
ammissione alla quarta classe professionale, arredamento del cinema-teatro della scuola e di alcuni refettori
scolastici, colonie per figli di dipendenti statali, esposto dell'insegnante di canto per la fornitura di un pianoforte,
soccorso ai sinistrati delle regioni del Mare del Nord, concorsi, comunicazione del servizio svolto da un operaio,
elenco del materiale fuori uso, assegnazione di aree per la costruzione di casette unifamiliari nel quartiere
sperimentale a San Siro, infortunio di un inserviente, buoni novennali del Tesoro, soccorso invernale 1952/53 ai
disoccupati, moduli non compilati per le note caratteristiche del personale comunale non di ruolo.
Bollettario per la richiesta di materiale di pulizia, novembre 1952-novembre 1953.
2 Bollettari per la richiesta di cancelleria, marzo 1952-settembre 1953.
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[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1951-52. Classi prime

Estremi cronologici

1952 gennaio 15 - 1952 settembre 25 [Le pagelle rilasciate dalle altre scuole presentano i seguenti estremi
cronologici: 20 ottobre 1951-25 settembre 1952.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1951/52. Classi
prime. A firma del direttore Cremaschi.
Si conservano anche pagelle scolastiche di alunni trasferiti, rilasciate da altre scuole: la Scuola elementare S.
Corona di Savona, G. Pascoli di Milano, G. Romano di Milano, V. Russo di Milano.
Con note riguardanti le materie in cui l'alunno è stato rimandato o nota di convocazione di alunni in segreteria.
“I A” maschile.
“1 A femminile”.
“I B” maschile.
“1 B femminile”.
“I C” maschile.
“1 mista”.

Segnatura provvisoria - numero

440

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

43, fasc. 366
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[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1951-52. Classi seconde

Estremi cronologici

1952 gennaio 15 - 1952 settembre 25

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1951/52. Classi
seconde. A firma del direttore Cremaschi.
Con ricevute di pagamento, note riguardanti le materie in cui l'alunno è stato rimandato o nota di convocazione di
alunni in segreteria.
“2 A”, maschile.
“2 A”, femminile.
“2 B”, maschile.
“2 B”, femminile.
“2 C”, maschile.
“2 mista”.

Segnatura provvisoria - numero

441

Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva

43, fasc. 367
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[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1951-52. Classi terze

Estremi cronologici

1952 gennaio 15 - 1952 settembre 30

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1951/52. Classi
terze. A firma del direttore Cremaschi.
Si conservano anche le pagelle scolastiche di alunni e alunne, trasferiti, rilasciate da altre scuole: la Scuola
elementare S. Corona di Savona, C. Cybo di Milano, dello stesso anno.
Con ricevute di pagamento, note riguardanti le materie in cui l'alunno è stato rimandato o nota di convocazione di
alunni in segreteria.
Per la classe 3 D è presenta solo la nota manoscritta con l'elenco degli alunni che non hanno ritirato la pagella.
“3 A” maschile.
“3 A” femminile.
“3 B” maschile.
“3 B” femminile.
“3 C” maschile.
“3 C” femminile.
“3 D” maschile.

Segnatura provvisoria - numero

442

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

43, fasc. 368

355 di 2811



369

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1951-52. Classi quarte

Estremi cronologici

1952 gennaio 15 - 1952 settembre 25 [Le pagelle rilasciate dalle altre scuole presentano i seguenti estremi
cronologici: 15 gennaio 1952-25 settembre 1952.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1951/52. Classi
quarte. A firma del direttore Cremaschi.
Si conserva anche la pagella scolastica di Beniamino Perlangeli trasferito, rilasciata dalla Scuola elementare 
C. Zima di Milano, dello stesso anno.
Con ricevute di pagamento, note riguardanti le materie in cui l'alunno è stato rimandato o nota di convocazione di
alunni in segreteria.
“4 A” maschile.
“4 A” femminile.
“4 B” maschile.
“4 B” femminile.
“4 C” maschile.
“4 mista”.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1951-52. Classi quinte

Estremi cronologici

1952 gennaio 15 - 1952 settembre 25

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1951/52. Classi
quinte. A firma del direttore Cremaschi.
Con ricevute di pagamento, nota di convocazione di alunni in segreteria.
“5 A” maschile.
5 A femminile.
“5 B” maschile.
5 B femminile.
“5 mista”.

Segnatura provvisoria - numero

444

Segnatura provvisoria - testo
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"Titolo 16 B. Dante Alighieri. Anno 1952-53"

Estremi cronologici

1952 gennaio 23 - 1953 settembre 28

Contenuto

Bollettini non compilati per versamenti postali alla società, tesseramento per l'a.s. 1951/52 (rendiconto dei
tesseramenti delle elementari e dell'avviamento, propaganda, invio tessere), notiziario n. 9 “La Dante Alighieri
nella sua attività” (Roma, marzo 1952), celebrazione della VII Giornata della Dante il 18 maggio 1952, ricevute di
pagamento ed elenchi delle quote versate, tesseramento per l'a.s. 1952/53 (propaganda, invio tessere, ricevute di
pagamento ed elenchi delle quote versate), celebrazione della VIII Giornata della Dante nel maggio 1953,
consegna e pagamento di distintivi, cartoline e francobolli per la celebrazione, augurio per l'inizio del nuovo anno
scolastico.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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"Titolo 16 C. Croce rossa italiana. Anno 1952-53"

Estremi cronologici

1952 dicembre - 1953 settembre 30

Contenuto

Note di ritiro e consegna della carta da macero, elenco delle alunne della III classe di avviamento, inizio dei lavori
di costruzione del nuovo Centro di pronto soccorso per il trasporto degli infermi e infortunati in via Pucci a Milano,
elenchi delle iscrizioni e delle quote versate, versamenti effettuati, promozione ministeriale della Croce rossa
italiana giovanile per l'a.s. 1952/53, celebrazione della Settimana della Croce rossa italiana il 26 aprile 1953,
consegna e ricevuta dei libretti di risparmio, inviti alla consegna dei libretti di risparmio premio ad alunni bisognosi
e alla benedizione cardinalizia delle autolettighe per il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi, raccolta di
oblazioni a favore della settimana celebrativa dell'ente, ringraziamento per la partecipazione della scuola,
promozione ministeriale della Croce rossa italiana giovanile per l'a.s. 1953/54.

Segnatura provvisoria - numero
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Titolo 16 classe g. "Convitto". Anno 1952

Estremi cronologici

1952 gennaio - 1952 dicembre

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Sostituzione di un inserviente, dimissione di una convittrice, fabbisogno di materiale per il convitto, revisione di
prese elettriche e interruttori del locale guardaroba, visita dei parenti, assenza di una assistente di gruppo,
trasmissione di una fattura, sostituzioni di assistenti di gruppo, richiamo per incuria nella sorveglianza dei
convittori a carico di un insegnante, modulo recante assenze, trasferimenti, nuove assegnazioni, cessazioni del
personale del convitto (gennaio 1952).
5 Bollettari, numerati 1-5, per le richieste di oggetti vari a favore del Convitto “Casa del sole” di via Padova 69,
gennaio-ottobre 1952.
Bollettario per la richiesta di materiale di pulizia con cedole di consegna, marzo-dicembre 1952.

Segnatura provvisoria - numero
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"Titolo 17-18-19. Biblioteca-Premi-Statistiche. Anno 1952-53"

Estremi cronologici

1952 novembre - 1953 dicembre 17

Contenuto

Promozione dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche con bollettino allegato, distinta di libro
dono, restituzione alla Biblioteca civica di Milano i libri per le bibliotechine di classe, ringraziamento per la
compilazione di un questionario, consegna di pacchi di libri per le bibliotechine di classe, invio di 4 copie del volume
“Pinocchio” in sostituzione di 6 volumetti smarriti dagli alunni nell'a.s. 1952/53, ringraziamento al dott. Bellini per
offerta di volumi.
“Bibliotechine di classe 1952-53”: elenco dei volumi consegnati alla Scuola elementare “Casa del sole”, consegna
dei pacchi di libri, biglietto di accompagnamento dei pacchi a firma del direttore della Biblioteca comunale di
Milano Giovanni Bellini (su cartolina che illustra la sala di consultazione) e ringraziamenti del direttore didattico
Cremaschi, elenchi dei libri forniti alle classi elementari, riconsegna dei volumi a fine anno con segnalazione dei
testi smarriti, ricevuta di due volumi da parte della Biblioteca civica di Milano, novembre 1952-giugno 1953.

Segnatura provvisoria - numero

419

Segnatura provvisoria - testo

22
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"Titolo 20 A. Provveditorato. Anno 1952-53"

Estremi cronologici

1952 gennaio 22 - 1953 dicembre 21 [Con seguito al 15 novembre 1954.]

Contenuto

Note, comunicazioni, decreti e circolari inviate o indirizzate al Provveditorato agli studi di Milano riguardanti vari
argomenti amministrativi e didattici.
Si segnalano: la statistica dell'istruzione media tecnica per l'a.s. 1952/53, la situazione del Corso biennale statale di
avviamento professionale “Casa del sole” al 31 dicembre 1952 (femminile e maschile), la richiesta rifiutata di
assunzione di due istruttori pratici per i laboratori professionali scolastici (legatoria e tipografia) e per consentire il
funzionamento della Cooperativa del libro creata tra gli alunni, l'indagine sulle condizioni dell'edilizia scolastica
elementare al 15 novembre 1952, norme per salvare gli alunni dalla deflagrazione di ordigni bellici (26 gennaio
1953), la trasformazione dei corsi in scuole di avviamento (17 febbraio 1953), mostra d'arte primitiva africana
Niam-Niam, l'elenco del personale di segreteria, docente, inserviente e accompagnatrici.
“Passaporto”: circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito al rilascio o rinnovo dei passaporti per
l'estero per gli insegnanti, modulo non compilato di passaporto collettivo e nota manoscritta, 5 marzo 1952-22
ottobre 1952.
“Calendario scolastico”: circolari del Provveditorato agli studi di Milano relative alla determinazione del calendario
scolastico, avvisi inerenti la sospensione natalizia delle lezioni e modulo non compilato per l'assenza di insegnanti
convocati in Provveditorato, 21 ottobre 1952-15 novembre 1954.

Segnatura provvisoria - numero
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377

"Titolo 20 A. Ispettorato di coordinamento. Anno 1952-53"

Estremi cronologici

1952 dicembre 16 - 1953 dicembre 21

Contenuto

Circolari dell'Ispettorato scolastico di coordinamento per le scuole elementari di Milano riguardanti diversi
argomenti amministrativi e didattici, elenco di alunni premiati della Scuola all'aperto “Casa del sole”, modulo non
compilato relativo alle iscrizioni e alla formazione delle classi.
“Censimento scolastico”: circolari dell'Ispettorato scolastico di coordinamento per le scuole elementari di Milano in
merito alla tutela dell'obbligo scolastico e al censimento dei bambini ad esso sottoposti, 8-9 ottobre 1953.

Segnatura provvisoria - numero

422

Segnatura provvisoria - testo

24

Segnatura definitiva

44, fasc. 376

"Titolo 20 C. Contabilità. Anno 1952-53"

Estremi cronologici

1952 gennaio 4 - 1953 gennaio 26 [Con antecedente del 16 gennaio 1951]

Contenuto

“Maneggio denaro”:
Quietanze dei pagamenti effettuati alla Cassa civica nell'anno 1952, richieste del compenso “maneggio denaro”
sulle quote refezione e trasporto tranviario versate negli anni 1950-52, indennità per maneggio denaro a favore
delle segretarie di direzione, estremi relativi al maneggio denaro effettuato nell'anno 1952.

Segnatura provvisoria - numero
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"Titolo 20 E. Enti ed associazione. Anno 1952-53"

Estremi cronologici

1952 novembre 24 - 1953 dicembre 12

Contenuto

Fogli di informazione e comunicazioni di enti ed associazioni diverse, di seguito elencate:
Gruppo di azione per le scuole del popolo, Sindacato nazionale autonomo scuola elementare, Associazione
pedagogica italiana (ASPEI), Opera Francesco Vivona di Roma, Associazione direttori didattici, Sindacato
provinciale scuole elementare di Milano, Sindacato provinciale scuola media di Milano, Movimento della New
Education Fellowship-Associazione educazione nuova, Associazione nazionale insegnanti scuole e corsi di
avviamento professionale, Ente nazionale di assistenza magistrale, Sindacato scuola elementare di Milano,
Associazione italiana della stampa tecnica e scientifica, Associazione italiana maestri cattolici, Movimento italiano
per la protezione della natura, Associazione nazionale di assistenza per pubblici impiegati (ANAPI), Centro
pedagogico milanese.
Notiziario dell'Associazione italiana maestri cattolici, anno 5, nn. 5, 11-12, maggio; novembre-dicembre 1953.
Notiziario della scuola, anno VIII, n. 3, marzo 1953.
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"Titolo 20 F. Pratiche varie. Anno 1952-53"

Estremi cronologici

1952 maggio 12 - 1953 dicembre 13

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Nota manoscritta, elenco degli attrezzi da ginnastica siti nel padiglione Grioli, contrassegni a favore del Centro
didattico nazionale, nominativi degli insegnanti supplenti in attesa del compenso mensile di ottobre 1952,
trasmissione del “Corriere di informazione” comunale, offerta per l'Unione nazionale e internazionale tra congiunti
dei militari e civili dispersi, corso di ginnastica educativa moderna per insegnanti, Centro di cultura spirituale di
Milano, convenzione con l'INADEL della Casa di cura chirurgica Ansaldo di Milano, pubblicazioni, esposto e
provvedimenti per il pericoloso ingresso degli alunni da via Padova, fornitura di una piccola stazione
meteorologica, assemblea e documentari del Movimento italiano protezione natura, ringraziamento, segnalazione
della situazione di un minore, nomina del direttore Luigi Cremaschi a fiduciario per l'educazione stradale da parte
dell'Automobile club di Milano, servizi di vigilanza urbana e di trasporto tranviario, corsi e conferenze,
riconoscimento agli insegnanti del trattamento riservato ai docenti delle scuole integrate, carteggio INAIL, visite
alla scuola all'aperto, colonie climatiche, allevamento didattico dei bachi da seta, illuminazione del palcoscenico del
teatrino scolastico, offerte di ditte, trasferimento di un alunno nelle scuole di circolo di Busto Garolfo, concorsi
letterari, Associazione nazionale del libero pensiero G. Bruno di Milano, Lega nazionale per la difesa del cane,
concorso Giuseppe Kirner per studenti medi, invio del bollettino “Il centro” contenente cenni ai disegni degli
alunni della Scuola all'aperto P. Giuliani, tesseramento all'Unione italiana sport popolare, visita allo stabilimento
Motta di Milano, “il campeggio della gioventù” a Varazze gestito dalla Caritas ambrosiana, richiesta di materiale
sulla scuola da parte di un insegnante di Cosenza, V mostra selettiva artigianato d'arte all'Angelicum di Milano
(10-30 novembre 1953)-medaglia d'oro ai lavori degli alunni della scuola all'aperto, orientamento scolastico, visita
optometrica, 16 campagna antitubercolare, promozione dell'Istituto parificato S. Celso, assemblea della Pro
natura, atti vandalici, invio di fotografia e pieghevole sulla Scuola all'aperto alla rivista “Il giardino fiorito” (12
maggio 1953), infortunio di un alunno, trasmissione registrata alla scuola all'aperto da Radio Berlino, mostre,
contributo della Cassa di risparmio delle province lombarde, furto, Unione nazionale reduci d'Italia, donazione in
memoria dell'Insegnante Gozzoli, elenchi dei licenziati dai corsi di avviamento professionale, II mostra milanese
del disegno infantile, posa delle campane, informazioni su una insegnante, augurio di buon anno, libri di testo,
impossibilità di rintracciare nei registri scolastici Alberto Olivati.

Segnatura provvisoria - numero

426

Segnatura provvisoria - testo

27

Segnatura definitiva

44, fasc. 379

365 di 2811



380

"Ripartizione educazione. Anno 1952-53"

Estremi cronologici

1952 febbraio 12 - 1953 dicembre 17 [Con seguito al 1° gennaio 1954.]

Contenuto

Moduli non compilati di attestazione di servizio svolto da insegnanti come assistenti alla ricreazione e come
accompagnatrici ai posteggi di raccolta della scuola, elenco del personale insegnante in servizio presso la Scuola
materna all'aperto “Casa del sole” (Dirigente: Vairetti), personale insegnante (comando, informazioni sul servizio,
domanda di incarico, assenze e nomine, retribuzioni, abbonamenti tranviari, supplenza, rinuncia al ruolo di
accompagnatrice, candidate accompagnatrici, trasferimenti), esposto del direttore Cremaschi riguardante il
pericoloso passaggio di un tram durante le operazioni di scarico degli alunni in via Leoncavallo e provvedimenti
relativi, inizio del Corso di cosmografia e di geografia astronomica, manutenzione dei viali e della pista, richiesta di
posa del cartello “Attenzione scuola” all'ingresso di via Padova, norme ed elenchi del personale della scuola
elementare e materna aventi diritto a compenso comunale, rendiconto dell'Azienda agricola dell'anno 1951,
acquisto di apparecchi radio, fornitura di contenitori termici per la mensa, elenco degli insegnanti specialisti,
concorso per inservienti, esposto circa danni causati al tetto del cinema-teatro; ai padiglioni e alle attrezzature;
alla peschiera della scuola a rischio anche degli alunni del corso di avviamento, preparazione della dichiarazione dei
redditi, celebrazione della cresima dei convittori, designazione di incaricati per la consegna di materiale elettorale,
censimento del personale di ruolo iscritto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali-INADEL, proroga
di servizio delle accompagnatrici scolastiche, richiamo a carico del famiglio per lo stato di sporcizia e disordine del
pollaio e dell'Azienda agricola, trasferimento degli uffici comunali, riapertura della Scuola materna, elenco delle
accompagnatrici assistenti proposte per la conferma in servizio per l'a.s. 1953/54, sistemazione del campo di gioco
per la palla al cesto e per la palla a volo, assegnazione comunale di un apparecchio cinematografico, suddivisione
delle mansioni tra famigli, partecipazione della scuola alla V Mostra selettiva dell'artigianato, elenco inservienti,
sostituzione di una motrice, invito a scuola dell'assessore per l'educazione, auguri di buon anno.

Segnatura provvisoria - numero
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"Laboratorio. Anno 1952-53"

Estremi cronologici

1952 febbraio 18 - 1953 dicembre 15

Contenuto

Fornitura di una macchina per maglieria, descrizione degli arredi del Laboratorio femminile, nota di
approvvigionamento in economia, nota di materiale consegnato, proposta e conferma di nomina alla direzione del
Laboratorio femminile di Antonietta Moda, predisposizione di un fondo piccole spese a rendiconto, inizio del
funzionamento provvisorio del Laboratorio il 15 ottobre 1952, spese iniziali per l'avviamento del Laboratorio,
comunicazioni di servizio, trasmissione di fatture, corresponsione del compenso di £ 100 alle 15 alunne del
Laboratorio, resoconti mensili delle presenze delle alunne, nota manoscritta, offerte d'acquisto di macchine per
maglierie, prosecuzione per l'anno 1953-54 dell'attività come nell'anno precedente, richiesta di concessione di
abbonamento tranviario e di riconoscimento della tredicesima mensilità.
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383

"Avviamento. Certificati - domande specialisti". Anno 1952

Estremi cronologici

1952 marzo 24 - 1952 settembre 27

Contenuto

Certificato sostitutivo del diploma di licenza inviati dalla Scuola secondaria statale di avviamento professionale di
via Bottego 2 di Milano, versamento per diploma e certificato, ritiro dei moduli per le certificazioni da allegare alle
domande di incarico per le scuole di avviamento, invio da parte della Scuola tecnica commerciale di Sesto San
Giovanni e pagamento dei certificati di servizio provvisori da consegnarsi ai professori per la presentazione delle
domande di incarico, ordinanza ministeriale sul conferimento di supplenze e incarichi negli istituti e nelle scuole
tecniche.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva

45, fasc. 382

"Economia domestica". Anno 1952

Estremi cronologici

1952 maggio 3 - 1952 novembre 28

Contenuto

Note di consegna di mobili, nota relativa a un buono per un armadietto portascope, trasmissione di una bolletta di
consegna, richiesta di apparecchi di illuminazione per l'appartamento modello della scuola dove si svolgono le
esercitazioni di economia domestica.
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385

"Milano fiorita". Anno 1952

Estremi cronologici

1952 luglio 6

Contenuto

Diploma di partecipazione alla manifestazione “Milano fiorita 1952” rilasciato dalla Società orticola di Milano al
padiglione Grazioli.

Segnatura provvisoria - numero

392

Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva

45, fasc. 384

"Ministero della pubblica istruzione. Anno 1952-53"

Estremi cronologici

1952 novembre 26 - 1953 novembre 13

Contenuto

Riconoscimento ministeriale delle classi attive istituite nella scuola, III Convegno di studio per i capi di istituto
della scuola secondaria, trasmissione del manifesto di propaganda della Scuola popolare, circolari e ordinanza del
Ministero della pubblica istruzione, pubblicazione del volume “L'educazione negli Stati Uniti” di E. Galgano,
divulgazione delle norme di educazione stradale.
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Anno 1953
1952 - 1954

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1952 - 1954

Consistenza archivistica

fascc. 35

Numero unità archivistiche

35

Unità archivistiche

"Titolo 2 B. Personale fuori ruolo". Anno 1953

Estremi cronologici

1953 aprile 7 - 1953 dicembre 15

Contenuto

Ricevuta del rapporto informativo e del verbale di visita di una maestra, domande di assunzione ad assistente
interna, comunicazione di un insegnante circa l'attività svolta, sollecito di invio di un fascicolo personale.

Segnatura provvisoria - numero
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"Titolo 2A, 2B. Pratiche generali. Anno 1953-54"

Estremi cronologici

1953 aprile 21 - 1954 dicembre 3

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Propaganda, adesioni, rendiconti di tesseramento alla Società Dante Alighieri delle Scuole elementari per l'a.s.
1953/54, trasmissioni di fascicoli personali e di note caratteristiche di insegnanti, rapporto informativo sullo
spazzino giornaliero della scuola, ferie, notifiche di trasferimento di insegnanti, comunicazione del subentro di
Cecilia Righi alla dirigenza del convitto al posto di Augusta Jotti (25 ottobre 1954), saluto alla dirigente uscente (27
ottobre 1954), esercitazioni didattiche, dichiarazioni di servizio, ordini di servizio del personale, richieste e
dichiarazioni di servizio di insegnanti a uso trasferimento.

Segnatura provvisoria - numero

457

Segnatura provvisoria - testo

03.02

Segnatura definitiva

45, fasc. 387
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388

"Titolo 2 B. Personale inserviente". Anno 1953

Estremi cronologici

1953 marzo 31 - 1953 novembre 13

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Ordini di servizio e autorizzazioni varie, infortunio dell'inserviente Luciano Rinaldi, segnalazione in merito
all'orario di servizio.
Prospetti mensili delle assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo,
gennaio 1953-dicembre 1953. Ai prospetti del mese di luglio 1953 è allegato anche lo stato di presenza del
personale.

Segnatura provvisoria - numero

405

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

45, fasc. 388
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389

[Titolo 4]. "Stipendi insegnanti provvisori e supplenti. Anno 1953"

Estremi cronologici

1953 gennaio - 1953 dicembre

Contenuto

Tabelle di pagamento delle supplenze agli insegnanti della Scuola all'aperto “Casa del sole” relative ai mesi di
gennaio-settembre 1953, arretrati, assegno integrativo e tredicesima, con allegate talvolta deleghe alla riscossione
del pagamento e circolari.
Elenchi delle scuole vacanti e degli assegni spettanti ai maestri della Scuola all'aperto “Casa del sole” ad esse
preposti nei mesi di gennaio-dicembre 1953, somma integrativa e tredicesima.
Tabella di liquidazione del premio di presenza al personale di ruolo e supplente della Scuola all'aperto “Casa del
sole”, luglio-settembre 1953.

Segnatura provvisoria - numero

464

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

45, fasc. 389
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390

391

[Titolo 4]. "Compensi governativi insegnanti elementari 1953, 1954"

Estremi cronologici

1953 gennaio - 1954 giugno

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti al personale insegnante della Scuola all'aperto “Casa del sole” (a volte detta Scuola
speciale) da gennaio a dicembre 1953. Spesso in duplice copia e con allegate deleghe alla riscossione del
pagamento. Mancano le tabelle da giugno a settembre 1953.
Tabelle dei compensi spettanti al personale insegnante della Scuola all'aperto “Casa del sole” (a volte della Scuola
speciale) da gennaio a giugno 1954.

Segnatura provvisoria - numero

470

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

45, fasc. 390

Titolo 4. "Mod. 11 Giacosa. Ottobre 1953-settembre 1954"

Estremi cronologici

1953 ottobre - 1954 agosto

Contenuto

Elenchi delle scuole vacanti e degli assegni spettanti ai maestri della Scuola all'aperto ad esse preposti nei mesi da
ottobre 1953 ad agosto 1954. Manca l'elenco del settembre 1954.

Segnatura provvisoria - numero

475

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

45, fasc. 391
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392

393

[Titolo 4]. "Assicurazioni TBC. - INPS"

Estremi cronologici

1953 settembre 30 - 1956 settembre

Contenuto

“Circolari TBC”: elenchi di versamento e conguaglio contributi TBC, assicurazioni del personale docente, indennità,
30 settembre 1953-26 aprile 1956.
“Provvisione TBC”: prospetti mensili delle assicurazioni sociali degli insegnanti elementari provvisori per i mesi di
ottobre 1955-settembre 1956.

Segnatura provvisoria - numero

477

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

45, fasc. 392

Titolo 4."Premio di presenza: incaricati elementari". Anno 1953-54

Estremi cronologici

1953 ottobre - 1954 dicembre

Contenuto

Tabelle di liquidazione del premio giornaliero di presenza assegnato al personale di ruolo e supplente della Scuola
all'aperto “Casa del sole” (poi Scuola all'aperto, via Giacosa n. 46) negli anni 1953-54.

Segnatura provvisoria - numero

479

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

45, fasc. 393
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394

395

Titolo 4. "Stipendio insegnanti di ruolo 1953"

Estremi cronologici

1953 gennaio - 1953 dicembre 10

Contenuto

Note nominative per i maestri elementari della Scuola all'aperto “Casa del sole” di Milano relative ai pagamenti
mensili, gennaio-settembre 1953, con conguagli, tredicesima mensilità e somma integrativa.
Alcune note sono in duplice copia e talvolta sono uniti prospetti di somme percepite per lavoro straordinario e di
somme decurtate per assenze.

Segnatura provvisoria - numero

480

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

46, fasc. 394

Titolo 4. "TBC. Titolari/provvisori 1953-1954-1955"

Estremi cronologici

1953 ottobre - 1955 settembre

Contenuto

Prospetti mensili delle assicurazioni sociali a copertura degli insegnanti elementari di ruolo e provvisori della
Scuola all'aperto “Casa del sole” (dal 1954 Scuola all'aperto, via Giacosa n. 46) da ottobre 1953 a settembre 1955.

Segnatura provvisoria - numero

481

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

46, fasc. 395
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396

397

[Titolo 4]. "Denuncia redditi. Anno 1953"

Estremi cronologici

[1953]

Contenuto

Dichiarazione dei redditi corrisposti a insegnanti titolari, provvisori e incaricati elementari nell'anno 1952.

Segnatura provvisoria - numero

408

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

46, fasc. 396

[Titolo 8 classe a]. Libri di testo scuola "elementare 1953-54"

Estremi cronologici

1953 aprile 21 - 1953 maggio 30

Contenuto

Disposizioni e comunicazioni, verbale dell'adunanza degli insegnanti per la scelta dei libri di testo per l'a.s. 1953-54,
elenco dei libri di testo adottati, relazioni degli insegnanti sui testi adottati nelle classi elementari della Scuola
all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1953/54.

Segnatura provvisoria - numero

552

Segnatura provvisoria - testo

13.01

Segnatura definitiva

46, fasc. 397

377 di 2811



398

399

[Titolo 8 classe a]. "Pratiche per l'apertura della scuola. Anno 1953-54"

Estremi cronologici

1953 settembre 16 - 1953 ottobre 10

Contenuto

Comunicazioni del direttore Luigi Cremaschi dei posti disponibili per le classi maschili e femminili della Scuola
all'aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1953/54, comunicazioni di ripresa delle lezioni e del servizio tranviario,
proposta di adozione dei libri di testo.

Segnatura provvisoria - numero

451

Segnatura provvisoria - testo

13.02

Segnatura definitiva

46, fasc. 398

[Titolo 8 classe a]. "Disposizioni che regolano le scuole elementari"

Estremi cronologici

1953 dicembre 1 [Data di protocollazione.]

Contenuto

Circolare recante la normativa di riferimento per la regolamentazione delle scuole elementari, suddivisa in 5
argomenti: organi amministrativi, stato giuridico e didattico, ordinamento amministrativo e didattico, alunni-
esami-libri di testo e assistenza scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

476

Segnatura provvisoria - testo

13.03

Segnatura definitiva

46, fasc. 399
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400

401

"Titolo 8 B. Circolari interne". Anno 1953

Estremi cronologici

1953 febbraio 13 - 1953 febbraio 27

Contenuto

Circolari interne della Scuola all'aperto “Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

411

Segnatura provvisoria - testo

14.01

Segnatura definitiva

46, fasc. 400

[Titolo 8]. "Inviti - manifesti - cerimonie. Anno 1953-54"

Estremi cronologici

1953 dicembre 12

Contenuto

“Inviti, Manifesti (cerimonie, esposizioni)”:
Due volantini di presentazione della Mostra dei giocattoli inventati dai ragazzi (Milano, 12 dicembre 1953-6
gennaio 1954) a cura di Aldo Buongiovanni, Bruno Munari e Alberto Noè; invito all'inaugurazione della V selettiva
dell'artigianato artistico (Milano, 10 novembre 1953).

Segnatura provvisoria - numero

450

Segnatura provvisoria - testo

14.02

Segnatura definitiva

46, fasc. 401
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402

Titolo 9. "Legge 5 - 5 - 1952". Anni 1953-55

Estremi cronologici

1953 aprile 30 - 1955 aprile 27

Contenuto

Appunto manoscritto, disposizioni riguardanti la Legge 5 maggio 1952 n. 521 (relativa all'acceleramento delle
procedure pensionistiche mediante presentazione di dichiarazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati),
moduli di dichiarazione del servizio, anzianità di ruolo degli insegnanti al 1° ottobre 1953, richiesta della
documentazione relativa ai servizi svolti dagli insegnanti agli effetti della pensione, pratiche dei servizi svolti dagli
insegnanti (Anna Guidi, Fernanda Verdi, Secondina Guja, Beatrice Filippini) con unite talvolta nomine in ruolo,
nomine provvisorie e assegnazioni definitive, schede “stati di servizio” delle insegnanti Emiliana Brocca e Ida Nina
Di Palma, trasmissione di atti di nascita e di schede, schede di dichiarazione dei servizi prestati dagli insegnanti
(Angela Volontè Benedetti, Caterina Verri, Elda Zadra, Ottavina Melli, Lucia Farina, Beatrice Filippini, Carlo
Fontanella, Mario Zanchetta), elenco delle schede trasmesse.

Segnatura provvisoria - numero

446

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

46, fasc. 402
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403

404

"Titolo 9 A. Fonogrammi". Anno 1953

Estremi cronologici

1953 gennaio 8 - 1953 dicembre 21

Contenuto

Fonogrammi, nn. 1-25, inviati da diverse autorità (Provveditore, Direttore, Ispettore) e da diversi enti
(Patronato, Sindacato) nel corso dell'anno 1953. Talvolta con allegate risposte.

Segnatura provvisoria - numero

413

Segnatura provvisoria - testo

16.01

Segnatura definitiva

46, fasc. 403

"Titolo 9. Ispettorato IV Circ. Anno 1953-54"

Estremi cronologici

1953 marzo 30 - 1954 dicembre 16

Contenuto

Note e circolari diramate dall'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione del comune di Milano per l'anno 1953-
54, riguardanti diversi argomenti.
Si segnalano: rilevazioni statistiche sull'istruzione elementare (4 febbraio 1954), campionari di bombe a mano
inertizzate da distribuire nelle scuole, edilizia scolastica, premi INA per alunni meritevoli (tre orologi da polso),
effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto dell'a.s. 1953/54 (sessioni estiva e autunnale).
“Organico Scuole elementari”, 30 marzo-10 aprile 1953.

Segnatura provvisoria - numero

458

Segnatura provvisoria - testo

16.02

Segnatura definitiva

46, fasc. 404
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405

406

Titolo 9. "Assenze insegnanti". Anno 1953

Estremi cronologici

1953 gennaio 31 - 1953 dicembre 22

Contenuto

Elenchi mensili delle assenze degli insegnanti della Scuola all'aperto “Casa del sole” verificatesi nei mesi di gennaio-
aprile, ottobre-dicembre 1953.

Segnatura provvisoria - numero

478

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

46, fasc. 405

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1952-53. Classi prime

Estremi cronologici

1952 dicembre 23

Contenuto

Pagella scolastica di un alunno della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1952/53. Classe I B. Con
nota: “Deceduto”.

Segnatura provvisoria - numero

471

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

46, fasc. 406
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407

408

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1952-53. Classi seconde

Estremi cronologici

1952 ottobre 16 - 1953 maggio 23

Contenuto

Pagelle scolastiche di un alunno e di una alunna di diverse scuole elementari di Milano (“Carducci” e “Margherita
di Savoia”) dell'a.s. 1952/53. Classi seconde.

Segnatura provvisoria - numero

472

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

46, fasc. 407

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1952-53. Classi quarte

Estremi cronologici

1952 dicembre 23 - 1953 maggio 30

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1952/53. Classi quarte. A
firma del direttore Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

473

Segnatura provvisoria - testo

20

Segnatura definitiva

46, fasc. 408
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409

410

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1952-53. Classi quinte

Estremi cronologici

1952 dicembre 23 - 1953 settembre 24

Contenuto

Pagella scolastica di una alunna della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1952/53. Classe V B. A
firma del direttore Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

474

Segnatura provvisoria - testo

21

Segnatura definitiva

46, fasc. 409

"Titolo 16 D. Colonie". Anno 1953

Estremi cronologici

1953 febbraio 9 - 1953 giugno 12

Contenuto

Moduli non compilati per la richiesta di assunzione nelle colonie da inviarsi all'Ufficio colonie comunale, nota
manoscritta, numero degli alunni della Scuola all'aperto “Casa del sole” iscritti alla Colonia elioterapica, avviso
riguardante l'invio gratuito alle colonie marine e montane dell'Amministrazione provinciale di Milano, richiamo alla
norma relativa alla scelta dei bambini da iscriversi alla colonia elioterapica scolastica tra quelli residenti in
prossimità della scuola, comunicazione del saggio di chiusura della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

417

Segnatura provvisoria - testo

22.01

Segnatura definitiva

46, fasc. 410
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411

"Titolo 16 G. Convitto. Anno 1953-54"

Estremi cronologici

1953 marzo 6 - 1954 dicembre 31

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Elenchi di presenza dei convittori e delle convittrici, riparazioni e sostituzioni di beni diversi, comunicazioni di
accettazione e di ricoveri ospedalieri di bambini, personale (sostituzioni, dimissioni, riprese di servizio, ferie,
assenze), trasmissioni di fatture e assegni, visite di parenti ai convittori, casi di infiltrazioni di acqua, elenco di
convittori per cui si propongono le dimissioni, ripresa del servizio docce, circolari comunali riguardanti oggetti vari,
richiamo del direttore alla dirigente Cecilia Righi affinché i convittori non siano lasciati incustoditi per il parco
prima dell'inizio delle lezioni, celebrazione della comunione e della cresima dei convittori, installazione di un
apparecchio televisivo, rientro in famiglia per le vacanze pasquali, diffida di una madre all'affido del figlio al padre-
non consultabile-, pagamenti di stipendi.
Bollettario per la richiesta di materiale di pulizia, marzo-ottobre 1953. Con una richiesta in merito alla consegna
del materiale al Convitto “Casa del sole”.
Moduli riassuntivi di assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo in
servizio presso il Convitto “Casa del sole” di via Padova n. 69, gennaio-dicembre 1954.
3 Bollettari, nn. 1-3, per la richiesta di oggetti vari, gennaio-agosto 1954.

Segnatura provvisoria - numero

462

Segnatura provvisoria - testo

22.02

Segnatura definitiva

46, fasc. 411
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412

413

[Titolo 16 g]. "Presenze Convitto 1953"

Estremi cronologici

1953 gennaio - 1953 dicembre

Contenuto

Moduli riassuntivi di assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo in
servizio presso il Convitto “Casa del sole” di via Padova n. 69, gennaio-aprile, giugno-luglio, settembre, novembre-
dicembre 1953.
La camicia originale del fascicolo è ottenuta dal riuso della camicia del fascicolo personale dell'insegnante Luisa Da
Ronch Gallia del circolo di viale Romagna 18.

Segnatura provvisoria - numero

463

Segnatura provvisoria - testo

22.03

Segnatura definitiva

47, fasc. 412

[Titolo 18]. "Statistiche". Anno 1953

Estremi cronologici

1953 ottobre 14 - 1953 dicembre 17

Contenuto

Circolare del Ministero della pubblica istruzione in merito alla rilevazione statistica sull'istruzione elementare per
l'a.s. 1952/53, circolare provveditoriale che richiama all'adempimento della circolare ministeriale e prospetto
numerico di risposta riguardante i risultati dello scrutinio e degli esami dell'a.s. 1952/53 (sessione estiva e
autunnale).

Segnatura provvisoria - numero

695

Segnatura provvisoria - testo

23

Segnatura definitiva

47, fasc. 413
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414

"Titolo 20 A. Ispettorato coord[inamento]. Anno 1953-54"

Estremi cronologici

1953 agosto 11 - 1954 dicembre 22

Contenuto

Circolari inviate dall'Ispettorato scolastico di coordinamento per le scuole elementari di Milano nell'anno 1954,
riguardanti diversi argomenti, per es.: insegnanti specialisti, trasporto tranviario, la Rassegna internazionale del
film (Milano, 5-13 dicembre 1954), inchiesta internazionale dell'UNESCO sugli insegnamenti speciali e i servizi
psicologici, refezione, “prospetto delle ore settimanali degli insegnamenti speciali a.s. 1954-55”, obbligo scolastico e
questionario di edilizia scolastica.
“Numeri telefonici”, 11 agosto 1953.
“Scuole materne”: norme circa l'ordinamento delle scuole materne comunali, indirizzario estivo del personale
insegnante ed inserviente, 30 dicembre 1953 e s.d.

Segnatura provvisoria - numero

465

Segnatura provvisoria - testo

24

Segnatura definitiva

47, fasc. 414
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415

"Titolo 20 A. Provveditorato agli studi. Anno 1953-54"

Estremi cronologici

1953 marzo 18 - 1954 dicembre 23 [Con seguiti al gennaio 1955]

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano diramate negli anni 1953-1954 su diversi argomenti e risposte del
direttore della Scuola all'aperto, Luigi Cremaschi.
Si notano i seguenti oggetti: la raccolta di libri dono per i connazionali d'oltre oceano, corsi di differenziazione
didattica secondo il metodo Pizzigoni, festeggiamenti in onore della spedizione italiana sul K 2, ringraziamento per
la ricezione di letterina e fotografie in ricordo della visita alla Scuola all'aperto fatta da Michele Clausi Schettini,
provveditore agli studi di Milano, (19 giugno e 3 luglio 1954), propaganda zoofila, l'Opera divin redentore di Roma.
Statistiche trimestrali del personale insegnante, aprile 1954-gennaio 1955.
“Nominativi insegnanti coniugate”, 18 – 23 marzo 1953.
“Corrispondenze interscolastiche”, 27 giugno 1953.
“Tasse di bollo”, 21 luglio-12 agosto 1953.
“Orario uffici Provveditorato”, 30 settembre 1953.
“Periodi di lezione”, 10 novembre 1953.

Segnatura provvisoria - numero

466

Segnatura provvisoria - testo

26

Segnatura definitiva

47, fasc. 415
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416

"Titolo 20 E. Patronato scolastico". Anno 1953

Estremi cronologici

1953 gennaio 12 - 1953 dicembre 29

Contenuto

Vendita del giornale per ragazzi “Ragazzopoli”, celebrazione della Giornata nazionale dei patronati scolastici il 10
maggio 1953, trasmissione di pagelle scolastiche, temi e fatture, distribuzione di cancelleria e di libri di testo,
gestione del Doposcuola ricreativo per le classi elementari, inviti per alunni e alunne a una colazione offerta dal
Patronato scolastico di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

425

Segnatura provvisoria - testo

27.01

Segnatura definitiva

47, fasc. 416
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417

"Titolo 20 F. Pratiche varie. Anno 1953-54"

Estremi cronologici

1953 febbraio 5 - 1954 dicembre 23

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazioni riguardanti oggetti diversi: certificati scolastici di vario tipo, il presepe artistico realizzato da
studenti dell'Università cattolica del sacro cuore di Milano, il periodico “I diritti della scuola”, viaggi per dipendenti
comunali, conferimento della medaglia d'oro della Unione artigiani di Milano alla scuola nel corso della V Mostra
selettiva dell'artigianato e invio di una fotografia in ricordo della premiazione, promozione e attività dell'Unione
Pro natura, richiesta di sostituzione di una motrice tranviaria, III Mostra nazionale di modellismo navale, IV
concorso nazionale della stampa tecnica, scientifica e periodica, richiamo a una guardia notturna per l'aggressione
perpetrata dal cane di guardia a danno del caloriferaio della scuola, il Movimento italiano per la protezione della
natura con tessera intestata alla Scuola all'aperto, pubblicazioni, acquisti e forniture, dono da parte del dott. Bellini
dell'enciclopedia “Leonardo”, visite alla Scuola all'aperto di via Giacosa – di cui una disdetta, consegna di fotografie
all'insegnante Lombroso, XVII campagna nazionale antitubercolare, vacanze, concerto del tenore Alfredo
Bianchini, opuscolo “Le tasse perché?” (Roma, 1954), trasporto di alunni al Centro optometrico, tabella
comparativa delle calorie contenute negli alimenti di uso comune, preparazione del convegno nazionale sul
riordinamento dell'assistenza all'infanzia (Roma, maggio 1954), rapporto del direttore Cremaschi alla direttrice del
convitto in merito all'accusa mossa a una insegnante di aver picchiato un convittore, cure e colonie climatiche,
distribuzione delle pagelle, invio di fotografie degli alunni al dott. Mentasti (16 giugno 1954), richiesta di fotografie
in ricordo della visita alla scuola del provveditore di Milano inviata ad Arturo Feigl (11 giugno 1954),
partecipazione di 3 alunni della Scuola all'aperto al programma televisivo “Ragazzi in gamba”, invio di fotografie
dell'impianto di attrezzamento ginnastico donato alla scuola dal presidente della Società italiana dei registratori di
cassa (14 luglio 1954), ringraziamenti diversi per l'invio di fotografie della scuola, donazione di somma da parte di
Giuseppe Meregalli, dono di un volume sui legni pregiati e comuni, somma donata dagli alunni della scuola ai
bambini di Gorla in memoria dei bambini morti nel bombardamento del 20 ottobre 1944, invio di fotografie della
scuola al dott. Halberg in Danimarca (29 ottobre 1954), conferimento del premio Gozzoli all'alunna Giuseppina
Franceschini, concorso a premi sopra studi mazziniani, II premio Torino per novella e poesia.

Segnatura provvisoria - numero

469

Segnatura provvisoria - testo

27.02

Segnatura definitiva

47, fasc. 417
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418

419

"Culla". Anno 1953

Estremi cronologici

1953 marzo 12 - 1953 dicembre 1

Contenuto

Domande di iscrizione di bambini alla Culla materna, elenco dei bambini accolti nell'anno 1952/53, relazione
dell'anno 1952/53, libretto non compilato di “Comunicazioni con la direzione per l'a.s. 1952/53”, tabella oraria
delle attività differenziate per lattanti e divezzi, richiesta di un frigorifero per la conservazione del latte dei
poppatoi, del burro, etc., elenco del materiale occorrente alla Culla materna e appunti manoscritti.

Segnatura provvisoria - numero

393

Segnatura provvisoria - testo

28

Segnatura definitiva

48, fasc. 418

"(...) Provveditorato". Anno 1953

Estremi cronologici

1953 settembre 15

Contenuto

Graduatoria per incarichi provvisori e supplenze per l'a.s. 1953/54.

Segnatura provvisoria - numero

403

Segnatura provvisoria - testo

28.01

Segnatura definitiva

48, fasc. 419
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420

"Ufficio d'igiene". Anno 1953

Estremi cronologici

1953 settembre 26 - 1953 dicembre 22

Contenuto

Affidamento del servizio di assistente sanitaria visitatrice presso la scuola di via Giacosa e il corso professionale
per l'anno 1953/54 a Renata Poggi, apertura del servizio odontoiatrico, trasmissione della lettera di un padre e di
un prospetto per i doni natalizi-non conservati, richiesta di chiarimento da parte dell'Ufficio igiene e sanità del
Comune di Milano in merito ai posti disponibili per l'ammissione alla scuola, sostituzione di un operaio giornaliero
provvisorio.

Segnatura provvisoria - numero

394

Segnatura provvisoria - testo

29

Segnatura definitiva

48, fasc. 420

392 di 2811



421

Anno 1954
1953 - 1955

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1953 - 1955

Consistenza archivistica

fascc. 27

Numero unità archivistiche

27

Unità archivistiche

"Titolo 2 B. Personale inserviente. Anno 1954-55"

Estremi cronologici

1954 luglio 20 - 1955 novembre 24

Contenuto

Domanda di assunzione a educatrice o vigilatrice, ripresa delle lezioni, trasferimento di una inserviente della Culla
materna, rapporto inerente all'investimento di un tram con a bordo i bambini dei posteggi Baggio-Segesta da una
motrice, ordini di servizio (ottobre-novembre 1955), trasmissioni e ricevute di fascicoli personali di insegnanti,
richiesta di note caratteristiche.

Segnatura provvisoria - numero

484

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

48, fasc. 421
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422

423

Titolo 4. "Stipendi: insegnanti provvisorie. Anno 1954-55"

Estremi cronologici

1954 gennaio - 1955 settembre

Contenuto

“Dichiarazioni e varie. Provvisorie”: dichiarazioni di servizio e giorni di presenza di insegnanti, 2 dicembre 1954-15
gennaio 1955.
Elenchi delle scuole vacanti e degli assegni spettanti ai maestri della Scuola statale all'aperto “Casa del sole” da
gennaio 1954 a settembre 1955, con conguagli, integrazioni e tredicesima (Mod. 11).
Riepiloghi delle spese per supplenze 1954 ad aprile 1955 (Mod. 11 bis), talvolta con allegati.

Segnatura provvisoria - numero

485

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

48, fasc. 422

Titolo 4. "Tabelle. Premio di presenza 1954-55"

Estremi cronologici

1954 gennaio - 1955 giugno

Contenuto

Tabelle di liquidazione del premio giornaliero di presenza degli insegnanti della Scuola all'aperto (via Giacosa, n.
46) da gennaio 1954 a giugno 1955. Alcune tabelle sono in duplice copia.
Tabelle di liquidazione di arretrati del premio giornaliero di presenza degli insegnanti della Scuola all'aperto a
datare dal 1° ottobre 1951.

Segnatura provvisoria - numero

486

Segnatura provvisoria - testo

08.01

Segnatura definitiva

48, fasc. 423
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424

425

[Titolo 8 classe a]. Libri di testo 1954-55"

Estremi cronologici

1954 maggio 4 - 1954 giugno 8

Contenuto

Disposizioni e moduli, due copie del verbale dell'adunanza degli insegnanti per la scelta dei libri di testo per l'a.s.
1954/55, elenco dei libri di testo adottati, due copie delle relazioni degli insegnanti sui testi adottati nelle classi
elementari della Scuola all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1954/55.

Segnatura provvisoria - numero

553

Segnatura provvisoria - testo

08.02

Segnatura definitiva

48, fasc. 424

Titolo 9. Assenze insegnanti. Anno 1954

Estremi cronologici

1954 febbraio 2 - 1954 dicembre 23

Contenuto

Elenchi delle assenze degli insegnanti della Scuola all'aperto da gennaio a dicembre 1954.

Segnatura provvisoria - numero

488

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

48, fasc. 425
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426

"Titolo 9A. Fonogrammi. Anno 1953-54". Anno 1954

Estremi cronologici

1954 gennaio 14 - 1954 novembre 19

Contenuto

Fonogrammi, in parte numerati 2-26, inviati dall'Ispettore scolastico, Provveditore agli studi e Segretario
provinciale nell'anno 1954.

Segnatura provvisoria - numero

459

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

48, fasc. 426
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"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1953-54". Anno 1954

Estremi cronologici

1953 dicembre 22 - 1954 dicembre 22

Contenuto

Buoni e comunicazioni inviate dal direttore Luigi Cremaschi all'Ufficio tecnico comunale per sostituzioni e forniture
varie, per l'impianto di illuminazione nel Teatrino, per la costruzione di una serra per i fiori, per la pulizia delle
vetrate della palestra appena ultimata, per il bloccaggio dei giochi per bambini esistenti nel parco lamentele per il
servizio di refezione e di riscaldamento nel padiglione Da Feltre, richieste inviate dal direttore al Magazzeno
economale, circolari riguardanti diversi oggetti, indagine sul latte vitaminizzato, proposta di acquisto di un
pianoforte a mezza coda per il solario, tabelle dietetiche per alunni delle scuole speciali, note del materiale
consegnato alla Scuola all'aperto.
“Notiziario del personale dipendente dall'economato”, gennaio-aprile; giugno-dicembre 1954.
Bollettario per la richiesta di materiale di cancelleria, con allegate talvolta note di consegna, 1953-54.
Bollettari per la richiesta di forniture diverse, 1953-54.
Due bollettari per la richiesta di materiale di pulizia, 1953-54.

Segnatura provvisoria - numero

460

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

48, fasc. 427
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428

429

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1953-54. Classi prime

Estremi cronologici

1953 dicembre 23 - 1954 settembre 24

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1953/54. Classi
prime. A firma del direttore Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

490

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

48, fasc. 428

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1953-54. Classi seconde

Estremi cronologici

1953 dicembre 23 - 1954 settembre 23

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1953/54. Classi
seconde. A firma del direttore Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

491

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

48, fasc. 429
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430

431

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1953-54. Classi terze

Estremi cronologici

1953 dicembre 23 - 1954 settembre 24

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1953/54. Classi
terze. A firma del direttore Cremaschi.
Si conserva anche il certificato di Marinella Cavalca relativo alla frequenza della terza classe elementare presso il
Pio istituto santa corona di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

492

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

48, fasc. 430

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1953-54. Classi quarte

Estremi cronologici

1953 dicembre 23 - 1954 settembre 24 [La pagella rilasciata dalla scuola privata è datata 5 giugno 1954.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1953/54. Classi quarte. A
firma del direttore Cremaschi.
Si nota una firma diversa in calce alla pagella di una alunna della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” (IV
B).
Si conserva inoltre una pagella scolastica rilasciata dalla Scuola elementare privata delle suore Canossiane.

Segnatura provvisoria - numero

493

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

48, fasc. 431
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432

433

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1953-54. Classi quinte

Estremi cronologici

1953 dicembre 23 - 1954 settembre 24

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunne della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1953/54. Classi quinte. A
firma del direttore Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

494

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

48, fasc. 432

"Titolo 16 B. Dante Alighieri. Anno 1954-55"

Estremi cronologici

1954 agosto 5 - 1955 maggio 11

Contenuto

Vendita di materiale di propaganda (distintivi, cartoline) in occasione della X Giornata della Dante del 15 maggio
1955, tesseramento per l'a.s. 1954/55, quaderno dal titolo “Iscrizioni alla Dante 1954.55” raffigurante in copertina
il “Teatrino delle maschere” di Antonio Rubino, tre copie del bollettino recante i risultati dell'estrazione dei
concorsi a premi della società a favore delle scuole italiane dell'a.s. 1953/54 (in palio: divine commedie, apparecchi
radio, materiale didattico e enciclopedie) e del concorso francobolli.
Alla copertina del quaderno è unita la tessera di iscrizione della scuola alla Società Dante Alighieri.

Segnatura provvisoria - numero

495

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

49, fasc. 433
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434

"Titolo 16 D. Colonie. Anno 1953-54". Anno 1954

Estremi cronologici

1954 gennaio 16 - 1954 dicembre 22

Contenuto

Ricevute ed elenchi nominativi degli insegnanti che aspirano ai posti di dirigente, segretaria e assistente nelle
colonie comunali per l'estate 1954 e 1955.

Segnatura provvisoria - numero

461

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

49, fasc. 434
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435

"Titolo 16 G. Convitto. Anno 1954-55"

Estremi cronologici

1954 settembre 4 - 1955 dicembre 9

Contenuto

Sono presente dati sensibili.

Ricevuta di sdraio, biglietto manoscritto di Cecilia Righi, nuova dirigente del convitto, e comunicazione
dell'avvenuto avvicendamento alla dirigenza, elenco dei convittori presenti al 30 novembre 1954, visite dei
parenti ai convittori, trasmissione di fattura, assenze dal servizio di un supplente e di vari assistenti di gruppo per
uno stage a Latina, passaggio di servizio di una assistente, disposizioni per i fondi da rendicontare, dimissione di
due convittrici, trasmissione di domanda di congedo, congedo, buoni del Convitto “Casa del sole”, a firma del
direttore didattico Cremaschi e della dirigente Righi, all'Ufficio tecnico del Comune di Milano per lavori edili,
acquisti e sostituzioni di beni diversi, accettazioni di bambini e bambine, licenze straordinarie, supplenze, assenze,
riprese di servizio, inquadramento dei tre famigli dell'Azienda agricola, presentazione del diploma magistrale da
parte di un assistente di gruppo, sistemazione della chiesetta del convitto in base alle indicazioni di don Gaetano
Banfi, celebrazione della cresima dei convittori.
Elenchi mensili dei convittori, gennaio-dicembre 1955.

Segnatura provvisoria - numero

496

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

49, fasc. 435
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436

"Titolo 20 A. Provveditorato agli studi. Anno 1954-55"

Estremi cronologici

1954 gennaio 16 - 1955 dicembre 21

Contenuto

Note, decreti e circolari del Provveditorato agli studi di Milano diramate da gennaio 1954 a novembre 1955
riguardanti vari argomenti amministrativi e didattici, con risposte e comunicazioni del direttore Cremaschi.
Si segnalano i seguenti oggetti: il concorso indetto dalla Società vegetariana italiana, la Rivista di legislazione
scolastica comparata, XIV e XV anno artistico culturale dell'Angelicum, un convegno organizzato dal Piccolo teatro
della città di Milano, premiazioni indette da La Rinascente, il comando di maestri in Somalia, la Giornata della
natura, la Fondazione Premi al merito educativo presso la Società Dante Alighieri, la proposta di onoranze ad
Arcangelo Ghisleri, il prospetto di rilevazione dello stato dell'edilizia scolastica al 1° gennaio 1955, IV Mostra
nazionale di “Disegno del fanciullo”, intitolazione di un'aula della Scuola all'aperto al caduto-decorato capitano
Franco Scarioni, le elezioni dei rappresentanti magistrali in seno al Consiglio amministrativo del Patronato
scolastico di Milano, il mensile L'informatore dell'associazione nazionale insegnanti scuole e corsi d'avviamento
professionale (n. 4, anno 1955), il Premio all'onestà, X Giornata della Dante, Giornata nazionale dei patronati
scolastici.
Cedolini di versamenti diversi, 1954-55.

Segnatura provvisoria - numero

497

Segnatura provvisoria - testo

20

Segnatura definitiva

49, fasc. 436
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437

"Titolo 20 A. Ispettorato coord[inamen]to. Anno 1954-55"

Estremi cronologici

1954 gennaio 8 - 1955 novembre 9

Contenuto

Circolari dell'Ispettorato scolastico di coordinamento per le scuole elementari di Milano diramate dal gennaio 1954
al settembre 1955 riguardanti: tessere tranviarie, scontrini ferroviari, assistenza scolastica e post scolastica,
colonie estive, apparecchi audiovisivi, orari delle lezioni di canto e religione con prospetti allegati, pubblicazioni,
insegnanti specialisti di canto e religione, aggiornamento didattico, gara di studio promossa dalla Casa Bislieri,
Settimana della Croce rossa italiana, propaganda per il consumo del latte irradiato, statistica degli allievi e delle
classi, obbligo scolastico, aggiornamento dell'anagrafe scolastica.
Elenco degli insegnanti elementari con rispettive classi e padiglioni per l'a.s. 1953/54, elenco degli insegnanti che
hanno prenotato il libro del direttore, ripartizione dei lavori di segreteria, prospetto delle iscrizioni e della
formazione delle classi per l'a.s. 1955/56.

Segnatura provvisoria - numero

498

Segnatura provvisoria - testo

21

Segnatura definitiva

50, fasc. 437
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438

"Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1953-54" Anno 1954

Estremi cronologici

1954 gennaio 2 - 1954 dicembre 14

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Ringraziamenti inviati da genitori di bambini assistiti dal Patronato, trasmissione di assegno per la vendita di
“Ragazzopoli”, circolari del Gruppo di azione per le scuole del popolo, circolari del Patronato scolastico della città di
Milano (distribuzione della cancelleria, Giornata nazionale del Patronato, trasferimento della sede in Corso Porta
Romana 10, pagamento inservienti).

Segnatura provvisoria - numero

467

Segnatura provvisoria - testo

22

Segnatura definitiva

50, fasc. 438
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439

"Titolo 20 E. Enti ed associazioni. Anno 1953-54" Anno 1954

Estremi cronologici

1954 febbraio 3 - 1954 dicembre 16

Contenuto

Circolari e comunicazioni di diversi enti, di seguito elencati:
Associazione direttori didattici.
Associazione italiana maestri cattolici: notiziario mensile (marzo e novembre 1954).
Associazione nazionale assistenza pubblici impiegati (ANAPI).
Associazione pedagogica italiana (ASPEI).
Ente nazionale di assistenza magistrale.
Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI).
Sindacato nazionale della scuola elementare della Provincia di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

468

Segnatura provvisoria - testo

23

Segnatura definitiva

50, fasc. 439
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440

"Titolo 20 E. Enti ed associazioni. Anno 1954-55"

Estremi cronologici

1954 dicembre 9 - 1955 dicembre 13

Contenuto

Comunicazioni, circolari e bollettini informativi di enti ed associazioni diverse, di seguito elencate:
Associazione direttori didattici di Milano.
CISL Sindacato nazionale scuola elementare.
CRAL Dipendenti comunali.
Ente nazionale di assistenza magistrale.
Gruppo d'azione per le scuole del popolo.
Movimento italiano per la protezione della natura (sezione milanese).
Sindacato nazionale autonomo scuola elementare.

Segnatura provvisoria - numero

500

Segnatura provvisoria - testo

24

Segnatura definitiva

50, fasc. 440
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441

"Titolo 20 F. Pratiche varie. Anno 1954-55"

Estremi cronologici

1954 febbraio 17 - 1955 dicembre 21

Contenuto

Pratiche diverse riguardanti certificati scolastici, il trasporto al Centro optometrico di Milano, il rinvenimento di
vestiario nel parco da parte del custode Luigi Siesa, pubblicazioni (“Bimbi al sole”, la rassegna mensile comunale
intitolata “Città di Milano”, “Antologia critica di letteratura contemporanea”, “Dove…Come…Quando?”, “Giornale
della scuola triestina”, “Visuale”, “Diritti della scuola” contenente articolo sulle realizzazioni didattiche della scuola,
opuscolo danese “Folkeskolen” che contiene articolo di Kaj Halberg sulla scuola, “Rivista di legislazione scolastica
comparata”, “Nostro figlio”, “Scuola e città”), ringraziamenti, richiesta del capouffici Centri didattici di
cinematografare la vita scolastica della scuola, richiesta di preventivo, disponibilità ad ospitare in visita gli alunni
della Scuola da parte di diversi enti (Palazzo del ghiaccio di Milano, Planetario Spitz jr), inserimento del servizio
“Scuola di domani: inventano da sé la scrittura e le nozioni gli alunni della Casa del sole a Milano e dell'Istituto
Gabelli a Belluno” nel cinegiornale dell'INCOM Cinematografico di Roma, trasmissione radio sulle assicurazioni
popolari, esercitazioni ai metodi dell'educazione attiva, ritiro di tesserini tranviari, omaggio della Cartoleria
Rezzonico, servizio di educazione stradale (squadra dei vigili studenti), enti ed associazioni (CRAL, Movimento
italiano per la protezione della natura, Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni-ENPI, Piccolo teatro della
città di Milano, Gruppo d'azione per le scuole del popolo, Unione italiana per la protezione della natura,
Associazione nazionale per l'istruzione industriale, Associazione direttori didattici, Federazione italiana tennis,
Patronato Suor Maria Enrichetta Alfieri, Touring club italiano, Unione femminile nazionale, Centro di esercitazione
ai metodi dell'educazione attiva-CEMEA), visite alla Scuola e all'Asilo “Casa del sole”, richiesta delle norme
didattico disciplinari che regolano la Scuola, invio di albo alle sorelline olandesi, offerte editoriali, offerte di
forniture e di servizi, chiusure scolastiche, esami audiometrici, trasmissione di bozze di articoli all'Unione
tipografica di Milano, allevamento dei bachi da seta, richiesta e trasmissione di rapporti su allievi, considerazioni di
don Gaetano Banfi circa la sistemazione della chiesetta della “Casa del sole”, I° Salone dell'infanzia (Padova, 29
maggio-13 giugno 1955), corso d'istruzione sulla tecnica trasfusionale, commissione di studio sulle condizioni
dell'infanzia, richiesta e fotografie inerenti alla Mostra del giocattolo infantile, richiesta degli esiti di bambini
ospitati nella colonia ambrosiana di Spotorno, invio di un albo di fotografie illustranti la Scuola (16 luglio 1955),
locandina della Compagnia del teatro dei ragazzi diretta da Enzo Convalli per l'a.s. 1955/56, elenchi di libri donati
agli alunni dell'avviamento agrario, riproduzione di “Pagine vive” della Scuola integrata di v. A. Da Baggio in
Milano, comunicazioni su corsi di specializzazione per insegnamento presso scuole speciali di Milano (Tarra e
Treves), richiesta di cestini portarifiuti per il parco, iscrizione alla Scuola all'aperto del figlio di un degente del
sanatorio di Garbagnate, incubazione di uova di trota iridea a scopo didattico, concorsi e trasmissioni a premio
organizzate da La radio per le scuole, libri di testo.
“Raccolta burattini”: elenchi e cedolini di versamenti per lo spettacolo dei burattini.

Segnatura provvisoria - numero

501

Segnatura provvisoria - testo

25

Segnatura definitiva
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442

50, fasc. 441

"Ministero della pubblica istruzione. Anno 1953-54"

Estremi cronologici

1953 dicembre 10 - 1954 novembre 29

Contenuto

Circolari e note diramate dal Ministero della pubblica istruzione su diversi argomenti: richiamo scolastico, la
medaglia d'oro dell'Unione artigiani conferita ai lavori eseguiti dagli alunni della Scuola all'aperto “Casa del sole”, il
Centro di lettura e di informazione, l'insediamento del nuovo ministro Gaetano Martino, la propaganda scolastica
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, i giornali redatti dagli alunni, la Scuola popolare, i corsi di educazione
degli adulti, l'abbonamento a un bollettino, rilevazione dei medici, psicologi, assistenti sociali in servizio presso le
scuole comunali; rilevazione dei dipendenti statali al 30 novembre 1954 (disposizioni, elenco e tagliandi).

Segnatura provvisoria - numero

456

Segnatura provvisoria - testo

26.01

Segnatura definitiva

50, fasc. 442
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443

"Ripartizione educazione. Anno 1953-54". Anno 1954

Estremi cronologici

1954 gennaio 9 - 1954 dicembre 22

Contenuto

Circolari della Ripartizione educazione del Comune di Milano inviate nel corso dell'anno 1954, con risposte del
direttore Luigi Cremaschi, riguardanti diversi argomenti: predisposizione del campo da gioco per la 'palla al cesto e
la palla a volo' nella scuola, acquisti (dischi di lingua francese e grammofono), riviste, personale (tabelle organiche,
licenze, trasferimenti, invio dei figli dei dipendenti alle colonie, dimissioni, servizio prestato, dichiarazioni dei
redditi, Laboratorio femminile, incarichi, ricreatori estivi, accompagnatrici, assistenti alla ricreazione, segretarie di
direzione, posti vacanti), lamentela circa l'inadeguata capienza di una motrice tranviaria adibita al trasporto
alunni, invio al direttore da parte del dott. Lino Montagna, assessore della Ripartizione educazione comunale, di
fotografie riprese alla sua visita della scuola (2 luglio 1954), richiesta di consulenza tecnica per la cura dell'acquario
e della peschiera scolastiche, funzionamento dei servizi comunali all'interno della scuola (mensa, vestiario,
preparazione degli inservienti), manutenzione dei padiglioni, servizio di riscaldamento, quote di refezione e
trasporto, prontuario di diramazione dei fonogrammi, riapertura della scuola materna, servizio telefonico interno,
auguri natalizi.

Segnatura provvisoria - numero

452

Segnatura provvisoria - testo

26.02

Segnatura definitiva

50, fasc. 443
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444

445

"Laboratorio. Anno 1953-54, 54-55". Anno 1954

Estremi cronologici

1954 gennaio 16 - 1954 novembre 12

Contenuto

Prospetti mensili di presenza delle alunne del Laboratorio femminile, nominativi degli insegnanti ai fini del
pagamento dello stipendio, comunicazioni del servizio prestato, prospetti delle alunne aventi diritto alla
retribuzione di 100 £ e di 70 £, macchina per maglieria.

Segnatura provvisoria - numero

454

Segnatura provvisoria - testo

27

Segnatura definitiva

50, fasc. 444

"Maneggio denaro. Anno 1953-54". Anno 1954

Estremi cronologici

1954 gennaio 19

Contenuto

Richiesta di compenso maneggio denaro sulle quote refezione e trasporto tranviario versate alla Cassa civica del
Comune di Milano dalla Scuola elementare speciale all'aperto nel 1953 con allegati bollettini delle quietanze di
pagamento.

Segnatura provvisoria - numero

455

Segnatura provvisoria - testo

28

Segnatura definitiva

50, fasc. 445
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446

447

"Culla. Anno 1953-54". Anno 1954

Estremi cronologici

1954 gennaio 21 - 1954 novembre 2

Contenuto

Domande di iscrizione al Nido di bambini e bambine, comunicazione di assenza di una insegnante del Nido e sua
sostituzione, fogli di appunti.

Segnatura provvisoria - numero

453

Segnatura provvisoria - testo

29

Segnatura definitiva

50, fasc. 446

"Laboratorio. Anno 1954-55"

Estremi cronologici

1954 ottobre 20 - 1955 dicembre 3

Contenuto

Segnalazione delle alunne distintesi per capacità e rendimento, elenchi delle alunne del Laboratorio aventi diritto
al compenso giornaliero di 70 £ e 100 £ (ottobre 1954-giugno 1955), riduzione dell'attività di Antonietta Moda,
dirigente del Laboratorio, per questioni di salute, sostituzione dell'insegnante di maglieria, dati anagrafici degli
insegnanti di laboratorio, comunicazione alla Scuola di Manara circa posti vacanti di alunne al Laboratorio, note
delle assenze delle alunne del Laboratorio (febbraio-marzo s.a.).
Comunicazioni dei nominativi delle insegnanti di Laboratorio (ottobre 1954-novembre 1955).
Presenze delle alunne del Laboratorio (ottobre 1954-novembre 1955).

Segnatura provvisoria - numero

483

Segnatura provvisoria - testo

30

Segnatura definitiva

50, fasc. 447
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448

Anno 1955
1954 - 1956

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1954 - 1956

Consistenza archivistica

fascc. 23

Numero unità archivistiche

23

Unità archivistiche

[Titolo 2 a-b. Insegnanti] "Pratiche generali. Anno 1955-56"

Estremi cronologici

1955 settembre 14 - 1956 dicembre 3

Contenuto

Due domande di assunzione a praticante volontaria presso la Scuola all'aperto, notifica di trasferimento di una
insegnante, dichiarazione di tirocinio, richieste e trasmissioni di fascicoli personali di insegnanti, ricevuta di un
fascicolo personale di una insegnante, domanda di supplenza, assegnazione per esercitazione didattica alla Scuola
elementare di via Giacosa, deroga all'obbligo di residenza, restituzione di una comunicazione sulla cessione di
stipendio di un insegnante, si trasmettono i libretti ferroviari, dichiarazioni di servizio, assegnazione provvisoria di
una insegnante alla sede di Milano Niguarda all'aperto.

Segnatura provvisoria - numero

505

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

51, fasc. 448
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449

[Titolo 4]. "Concessioni ferroviarie". Anni 1955-62

Estremi cronologici

1955 maggio 3 - 1962

Contenuto

“Supplemento al Bollettino ufficiale” (opuscolo ministeriale, anno 82°, n. 21, 26 maggio 1955), circolari del
Provveditorato agli studi di Milano riguardanti le concessioni ferroviarie destinate a insegnanti e pensionati, elenco
delle richieste di libretti ferroviari per le maestre, norme relative al decentramento del servizio di concessioni
ferroviarie, richieste di stampati per il rilascio delle concessioni, moduli ministeriali in bianco per la rilevazione dei
libretti di nuovo rilascio o già posseduti, bollettini postali non compilati.
Libretto ferroviario di Scolastica Tosi, professoressa della Scuola di avviamento professionale di via Giacosa, con
tasca protettiva, 3 luglio 1958.
Moduli, nn. 24-26, di richiesta di fruizione della concessione speciale C.
Tessera personale di riconoscimento n. 1/62 intestata a Marco Besana.
Sono presenti anche due buste da lettera.

Segnatura provvisoria - numero

506

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

51, fasc. 449
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450

[Titolo 4]. "[Modello 11] Giacosa. Ottobre 1955-settembre 1956"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre

Contenuto

Elenchi delle scuole vacanti e degli assegni spettanti ai maestri della Scuola statale all'aperto “Casa del sole” da
ottobre 1955 a settembre 1956, con conguagli e tredicesima (Mod. 11 bis). Allegati: elenchi mensili delle assenze
degli insegnanti e qualche delega alla riscossione.
Riepiloghi delle spese per supplenze per i mesi di febbraio-aprile 1955 (Mod. 11), talvolta con allegati.

Segnatura provvisoria - numero

507

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

51, fasc. 450
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451

452

Titolo 4. "Tabelle aggiornate stipendi - Circolare prospetti"

Estremi cronologici

1955 gennaio 25 - 1956 aprile 5

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano relative alla concessione di miglioramenti economici al personale
statale, al nuovo prontuario degli stipendi per insegnanti elementari di ruolo e dell'indennità di caro vita, elenchi
nominativi degli insegnanti in servizio e di ruolo ai fini delle ritenute ENPAS, al trattamento economico degli
insegnanti non di ruolo, a conguagli e alle nuove tabelle di stipendi per insegnanti di ruolo, al pagamento della
tredicesima mensilità, a quote di aggiunte di famiglia, a compensi per lavoro straordinario.
Due dichiarazioni di servizio, richieste da una insegnante tecnico pratica, “Notiziario della scuola” (anno X, 15
ottobre 1955), circolare della CISL Sindacato nazionale scuola elementare riguardante la cosiddetta Legge-delega.

Segnatura provvisoria - numero

508

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

51, fasc. 451

[Titolo 4]. Prospetti assicurazioni sociali TBC. Anno 1955-56

Estremi cronologici

1955 novembre - 1956 dicembre

Contenuto

Prospetti mensili delle assicurazioni sociali degli insegnanti elementari di ruolo per i mesi di novembre 1955-
dicembre 1956.

Segnatura provvisoria - numero

509

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

51, fasc. 452
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453

[Titolo 8 a]. "Libri di testo. Anno 1955-56" Anno 1955

Estremi cronologici

1955 aprile 30 - 1955 maggio 31

Contenuto

Moduli in bianco (schema della relazione, elenchi di richiesta dei libri alla Casa editrice), prospetti delle proposte
per la scelta dei libri di testo, prospetto non compilato, “I diritti della scuola” rassegna ministeriale (anno LV, 30
aprile 1955), disposizioni ministeriali e comunicazioni dell'Associazione italiana editori in merito alla tempistica e
alla libertà riservata agli insegnanti nella scelta dei testi, appunto della segretaria.
“Verbale e relazioni per l'adozione dei libri di testo; a.s. 1955-56”: verbale di adunanza degli insegnanti per
l'adozione dei libri di testo per l'a.s. 1955/56, relazioni degli insegnanti in merito ai libri adottati per le classi
elementari della Scuola all'aperto di via Giacosa, cedolini non compilati per l'invio delle relazioni in Direzione,23-31
maggio 1955. Una relazione reca nell'intestazione l'a.s. 1954-55 ma è datata 31 maggio 1955.

Segnatura provvisoria - numero

510

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

51, fasc. 453

418 di 2811



454

455

"Titolo 8 C. Mostre - feste - celebrazioni. Anno 1954-55". Anno 1955

Estremi cronologici

1955 maggio 4 - 1955 novembre 23

Contenuto

Festa finale della Scuola all'aperto del 10 maggio 1955: disposizioni, inviti, cartellini “riservato”, programma e
comunicazioni, 4-23 maggio 1955.
I Mostra internazionale “Il fanciullo nel mondo” (Roma, 1955): distinte del materiale inviato a Roma (disegni,
sbalzi, terrecotte, mosaico, giocattoli, maschere e giornalini scolastici), comunicazioni circa lo spazio a disposizione
del “fanciullo italiano”, 12 ottobre-23 novembre 1955. Si cita il pittore Aldo Buongiovanni.
Fogli di appunti manoscritti.

Segnatura provvisoria - numero

487

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

51, fasc. 454

[Titolo 9]. Assenze insegnanti. Anno 1955

Estremi cronologici

1955 febbraio 1 - 1955 dicembre 23

Contenuto

Circolare della Ripartizione educazione del Comune di Milano inerente alla compilazione di vari elenchi, tra cui
quello delle assenze del personale statale, elenchi mensili delle assenze e delle tardanze del personale insegnante e
delle assenze delle accompagnatrici e assistenti alla ricreazione nei mesi da gennaio a dicembre 1955.

Segnatura provvisoria - numero

512

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

51, fasc. 455
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456

457

Titolo 9. Ispettorato scolastico IV Circoscrizione. Anno 1955

Estremi cronologici

1955 febbraio 15 - 1955 aprile 29

Contenuto

Comunicazioni dell'ispettore scolastico Luigi Chelucci in merito ai Ritrovi scolastici, alla commemorazione di Hans
Christian Andersen, alla festa nazionale del Patronato scolastico e comunicazione del direttore Cremaschi al
Provveditorato agli studi di Milano sulla Giornata del patronato scolastico.

Segnatura provvisoria - numero

513

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

51, fasc. 456

"Titolo 9. Fonogrammi. Anno 1955-56"

Estremi cronologici

1955 novembre 9 - 1956 dicembre 20

Contenuto

Fonogrammi inviati dal dott. Folli dal novembre 1955 a dicembre 1956.
Registro “Fonogrammi. Anno scolastico 1955-1956, 1956-1957”, numerati annualmente dal 5 luglio 1956 al 23
gennaio 1958.

Segnatura provvisoria - numero

514

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

51, fasc. 457
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458

"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1954-55". Anno 1955

Estremi cronologici

1955 gennaio 12 - 1955 dicembre 17 [Con seguiti al dicembre 1956.]

Contenuto

Buoni inviati all'Ufficio tecnico comunale per riparazioni (piattaforma per l'insegnamento della cosmografia,
plastico dell'Italia), sostituzioni (sei globi diffusori), assegnazioni (furgone), per sistemazione dell'illuminazione al
convitto, per sgombero, per imbiancature, comunicazioni sui generi alimentari serviti alla refezione, lavatura della
biancheria in dote alla Culla materna, assenza del falegname e richiesta di sostituzione, smarrimento di posate e
stoviglie, distribuzione del latte, manutenzione del verde, bollettino dei prezzi di una cooperativa di consumo,
trasmissioni di fatture, diminuzione del prezzo del latte.
Notiziario mensile del personale dipendente dall'Economato (febbraio-dicembre 1955 con lacune).
Bollettario per la richiesta di materiale di pulizia, 26 maggio 1955-28 febbraio 1957.
Bollettario, n. 7, per la richiesta di oggetti vari necessari alla Scuola all'aperto e alla Colonia elioterapica, marzo
1955-settembre 1956. Il bollettario è stato unito al successivo in un'unica rilegatura.

Segnatura provvisoria - numero

489

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

51, fasc. 458
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459

460

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1954-55. Classi prime

Estremi cronologici

1954 dicembre 22 - 1955 settembre 26

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1954/55. Classi
prime. A firma del direttore Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

515

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

51, fasc. 459

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1954-55. Classi seconde

Estremi cronologici

1954 dicembre 22 - 1955 settembre 23

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1954/55. Classi
seconde. A firma del direttore Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

516

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

51, fasc. 460
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461

462

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1954-55. Classi terze

Estremi cronologici

1954 dicembre 22 - 1955 settembre 23

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1954/55. Classi
terze. A firma del direttore Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

517

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

51, fasc. 461

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1954-55. Classi quarte

Estremi cronologici

1954 dicembre 22 - 1955 settembre 23 [La pagella rilasciata dalla Scuola elementare parificata è datata 1° ottobre
1954.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1954/55. Classi
quarte. A firma del direttore Cremaschi.
Si conserva anche una pagella scolastica rilasciata ad una alunna dalla Scuola elementare parificata I. S. Corona.

Segnatura provvisoria - numero

518

Segnatura provvisoria - testo

20

Segnatura definitiva

51, fasc. 462
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463

464

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1954-55. Classi quinte

Estremi cronologici

1954 dicembre 22 - 1955 settembre 23

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1954/55. Classi
quinte. A firma del direttore Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

519

Segnatura provvisoria - testo

21

Segnatura definitiva

51, fasc. 463

[Titolo 16 D]. Colonia. Anno 1955

Estremi cronologici

1955 gennaio 12 - 1955 luglio [Con seguiti al 1956.]

Contenuto

Elenco degli insegnanti che aspirano ad incarichi di dirigente, segretaria, assistente nelle colonie comunali per
l'estate 1955, trasmissioni di domande delle insegnanti, richiesta di assegnazione di una assistente con competenza
tecnica per le esercitazioni di agraria, norme sulle colonie marine e montane dell'anno 1955, movimento del
personale inserviente della scuola, prospetto numerico delle domande di iscrizione alla Colonia elioterapica per
l'estate 1955.
Bollettario per la richiesta di oggetti vari per la Colonia elioterapica, luglio 1955-1956.

Segnatura provvisoria - numero

520

Segnatura provvisoria - testo

22

Segnatura definitiva

52, fasc. 464
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465

Titolo 20 A. Provveditorato agli studi. Anno 1955

Estremi cronologici

1955 aprile 19 - 1955 dicembre 5 [Con antecedente del 1° dicembre 1954 e seguiti all'11 gennaio 1956.]

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano diramate nell'anno 1955, riguardanti diverse gite scolastiche,
elezione dei rappresentanti magistrali in seno al Consiglio amministrativo del Patronato scolastico, l'anniversario di
Guglielmo Marconi, XXVIII adunata dell'Associazione nazionale alpini.
Si segnalano: due prospetti sulla situazione delle scuole elementari di Stato al 1° dicembre 1954 e al 1° dicembre
1955, il prospetto delle classi autorizzate per l'a.s. 1955-56.

Segnatura provvisoria - numero

521

Segnatura provvisoria - testo

23

Segnatura definitiva

52, fasc. 465
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466

"Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1954-55". Anno 1955

Estremi cronologici

1955 gennaio 8 - 1955 dicembre 9

Contenuto

Circolari inviate dal Patronato scolastico della città di Milano nel corso dell'anno 1955 riguardanti la statistica degli
assistiti, la celebrazione della festa nazionale dei patronati scolastici, l'insediamento del nuovo Consiglio
amministrativo dell'ente nominato dal Provveditorato per il triennio 14 giugno 1955-14 giugno 1958, dati relativi
all'assistenza agli alunni della scuola elementare e dell'avviamento, l'ammissione alla Scuola media.
Invito a una riunione del Patronato, comunicazioni circa la rivista “Ragazzopoli” (copie vendute, versamenti,
redazione).
“Quaderno di cancelleria 1955.56”: contenente note del materiale consegnato al Patronato e distribuito agli alunni
bisognosi, fatture, bolle di consegna dei materiali, elenchi di iscritti alla Croce rossa italiana giovanile-CRIG. Il
quaderno illustrato a colori appartiene alla serie “Ragazzi coraggiosi”.

Segnatura provvisoria - numero

499

Segnatura provvisoria - testo

24

Segnatura definitiva

52, fasc. 466
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467

[Titolo 20 f]. Pratiche varie. Anno 1955

Estremi cronologici

1955 gennaio 4 - 1955 dicembre 20

Contenuto

Certificati scolastici, prospetto relativo all'assegnazione delle classi agli insegnanti per l'a.s. 1955/56, elenco
riguardante il numero di aprile 1955 del periodico “Bimbi al sole”, comunicazione di posti disponibili nella Scuola
all'aperto di via Giacosa, comunicazioni circa l'inizio delle lezioni al 3 ottobre 1955, prospetto non datato delle
squadre e dei posteggi per l'a.s. 1954/55, comunicazioni del CRAL Dipendenti comunali.

Segnatura provvisoria - numero

522

Segnatura provvisoria - testo

25

Segnatura definitiva

52, fasc. 467
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468

"Ripartizione educazione. Anno 1954-55". Anno 1955

Estremi cronologici

1954 dicembre 27 - 1955 dicembre 27

Contenuto

Circolari, numerate per a.s., della Ripartizione educazione del Comune di Milano ai direttori didattici inviate dal
dicembre 1954 al dicembre 1955 su vari argomenti, con comunicazioni e risposte di Luigi Cremaschi, direttore
della Scuola all'aperto.
Oggetti: soccorso invernale ai disoccupati, assistenza postscolastica, refezione, nomina di insegnanti, abbonamenti
a riviste, aumento del compenso per gli addetti al servizio di posteggio, acquisto di un motocarro, inquadramento
dei tre famigli addetti all'Azienda agricola tra i giardinieri, servizio di riscaldamento, rinunce, dimissioni e
abbandoni di servizio, ritrovi scolastici, colonie per i figli dei dipendenti statali, visite alla scuola, assegnazione
alloggi, “Bimbi al sole”, movimentazione del personale, denuncia al commissariato di Greco con esito delle indagini
per furti di maniglie asportate da finestre, porte e rubinetti, licenze, trasferimenti, assistenza INADEL, ripristino
del padiglione della Scuola materna, riapertura delle scuole elementari e materne, assegnazione di una assistente
di segreteria, elenco delle accompagnatrici assistenti alla ricreazione, fondi da rendicontare, riapertura del
Laboratorio comunale di maglieria, confezioni, ricamo e ceramica per le alunne che hanno frequentato la Scuola di
avviamento, atti vandalici con danni a un portichetto, al cinema-teatrino e al padiglione Quaroni, norme per le
denunce di infortunio di dipendenti comunali, servizio svolto dalle assistenti accompagnatrici, proposta di Angela
Ponzoni a insegnante di maglieria al Laboratorio femminile, elenchi delle assenze degli insegnanti e delle
accompagnatrici per il mese di ottobre e dicembre 1955, abbonamenti tranviari, stage per educatori a Ruta di
Camogli, auguri e S. Messa natalizia.

Segnatura provvisoria - numero

482

Segnatura provvisoria - testo

26

Segnatura definitiva

52, fasc. 468
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469

"Ministero pubblica istruz[io]ne. Anno 1955-56"

Estremi cronologici

1955 gennaio 17 - 1956 novembre 16

Contenuto

Circolari ministeriali riguardanti le iniziative del Centro didattico nazionale per la scuola elementare e di
completamento dell'obbligo scolastico, rendiconto della distribuzione delle pagelle dell'a.s. 1954/55, lettera di
insediamento del ministro Paolo Rossi, elenco del materiale inviato al Comitato organizzatore della prima mostra
internazionale “Il fanciullo nel mondo” con accompagnatoria e comunicazioni circa la restituzione, norme
sull'applicazione dei nuovi programmi alla prima classe elementare e sulle attività di educazione per adulti, bando
ministeriale per incarichi provvisori e supplenze nelle scuole elementari per l'a.s. 1956/57, pubblicazioni
(“Schedario” e “Il centro”), richiesta dei nominativi degli insegnanti distintisi nell'esperienza didattica, norme per
la rilevazione statistica sull'istruzione elementare dell'a.s. 1954/55.

Segnatura provvisoria - numero

503

Segnatura provvisoria - testo

27

Segnatura definitiva

52, fasc. 469
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470

Ufficio d'igiene e sanità. Anno 1955

Estremi cronologici

1955 febbraio 5 - 1955 ottobre 12

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolare dell'Ufficio d'igiene e sanità del Comune di Milano relativa a corsi di preparazione di personale tecnico
specializzato in audiometria, ortoptica e psicotecnica, ipoacusie evidenziate dall'esame audiometrico effettuato
sugli alunni di seconda elementare, ginnastica correttiva, affidamento a Renata Poggi del servizio di assistente
sanitaria visitatrice per l'a.s. 1955/56, invito a una riunione.

Segnatura provvisoria - numero

502

Segnatura provvisoria - testo

28

Segnatura definitiva

52, fasc. 470
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Anno 1956
1956 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1956 - 1957

Consistenza archivistica

fascc. 26

Numero unità archivistiche

26

Unità archivistiche
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471

[Titolo 1]. Avvicendamento dei direttori didattici. Anno 1956

Estremi cronologici

1956 ottobre 27

Contenuto

Verbale di consegna della Scuola all'aperto “Casa del sole” a Bice Libretti nata Baldeschi che succede nella
direzione didattica a Luigi Cremaschi. In particolare si consegnano: l'Archivio scolastico, la Biblioteca, il Museo
didattico, materiali (del caseificio, del Laboratorio femminile, della Culla materna, del Reparto economia
domestica, dell'Azienda agricola, del Laboratorio di tipografia), contabilità scolastica dal 1931 al 1955, tre albi dei
visitatori, tre medaglie, registri di contabilità generale, registri di contabilità della Scuola di avviamento
professionale.
Allegati “Inventari” aggiornati al 1° ottobre 1956:
Inventario del Laboratorio di tipografia.
Inventario della Culla materna.
Inventario del Reparto di economia domestica.
Inventario del Laboratorio femminile.
Inventario dell'Azienda agricola.
Inventario del materiale di arredamento e di attrezzatura del caseificio.
Elenco dei giochi consegnati nell'a.s. 1956/57.
Nominativi dei Fiduciari (Dante, Campagna antitubercolare, Croce rossa, Educazione stradale, Lega navale,
EMPI), Situazione contabile della Cassa scolastica, dell'Agenzia informazione viaggi (AVI) “Casa del sole”, della
Biblioteca circolare dei ragazzi “Casa del sole”, dell'INO, della Cassa di risparmio “Casa del sole”, della Cooperativa
Flores.
Il verbale e gli atti allegati sono presenti in 2 o 3 copie ciascuno.
Manca l'inventario del Museo didattico, di cui si conserva solo la camicia originale.

Segnatura provvisoria - numero

527

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

52, fasc. 471
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472

473

[Titolo 2]. Assenze e trasferimenti del personale. Anno 1956

Estremi cronologici

1956 novembre - 1956 dicembre

Contenuto

Prospetti mensili “Assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo”
per i mesi di novembre e dicembre 1956.
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52, fasc. 472

Titolo 2 a. "Servizio INA-Casa. Domande di alloggio presentate dagli insegnanti". Anno 1956

Estremi cronologici

1956 aprile 3 - 1956 aprile 12 [Con antecedente del 31 agosto 1955]

Contenuto

Trasmissione delle domande ed elenco dei versamenti effettuati dagli insegnanti richiedenti la prenotazione di
alloggi con promessa di vendita a cura del Ministero della pubblica istruzione per conto della gestione INA-Casa in
base al disposto dell'art. 8 della Legge 26/11/55 n. 1148.
Allegato un certificato di stato di famiglia del 31 agosto 1955.
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"Titolo 2 B. Personale inserviente. Anno 1956"

Estremi cronologici

1956 gennaio 2 - 1956 aprile 9

Contenuto

Ordine di servizio, trasmissione della pratica d'infortunio del cuoco Oriade Guerzoni.
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Titolo 4. Stipendi insegnanti provvisori e supplenti. Anno 1956-57

Estremi cronologici

1956 gennaio - 1957 settembre

Contenuto

Elenchi delle scuole vacanti e degli assegni spettanti ai maestri della Scuola all'aperto di via Giacosa da gennaio a
maggio 1956; da ottobre 1956 a settembre 1957 (Mod. 11-bis).
Riepiloghi delle spese per le supplenze relative ai mesi di gennaio, ottobre-dicembre 1956 (Mod. 11).
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477

Titolo 4. Stipendi insegnanti. Anno 1956

Estremi cronologici

1956 febbraio

Contenuto

Tabella dei compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa n. 46 per il mese di febbraio
1956.
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"Titolo 8 B. Circolari interne. Anno 1955-56" Anno 1956

Estremi cronologici

1956 settembre 19 - 1956 dicembre 21

Contenuto

Circolari interne inviate agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa, dell'anno 1956, a firma del direttore
Cremaschi fino al 18 ottobre 1956, successivamente della direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi.
Si conserva inoltre una lettera di congedo dell'insegnante Virginia Laini.
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Titolo 9. Assenze degli insegnanti e del personale scolastico. Anno 1956

Estremi cronologici

1956 febbraio 1 - 1957 giugno

Contenuto

Elenchi mensili delle assenze degli insegnanti, degli specialisti e delle assistenti-accompagnatrici alla refezione per i
mesi di gennaio-giugno 1956 e ottobre-novembre 1956.
Elenchi delle assenze e delle tardanze del personale addetto alla Scuola all'aperto per i mesi di marzo-aprile 1956.
Elenchi mensili delle assenze del personale addetto alla Scuola all'aperto per i mesi di ottobre 1956-giugno 1957.
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"Titolo 9. Ispettorato 4° Cir[coscrizio]ne. Anno 1956"

Estremi cronologici

1955 dicembre 21 - 1956 dicembre 19

Contenuto

Comunicazioni, circolari e note dell'ispettore scolastico Luigi Chelucci della IV Circoscrizione di Milano al direttore
didattico della Scuola all'aperto “Casa del sole”, riguardanti vari argomenti didattico-amministrativi.
Si segnalano: la Giornata di educazione stradale, “assenze abusive”, le rilevazioni statistiche sull'istruzione
elementare dell'a.s. 1955/56, la terza conferenza Unione internazionale per l'educazione sanitaria della
popolazione a Roma, il concorso per l'incremento della lettura infantile, celebrazioni per il 50° anniversario del
traforo del Sempione, le effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto per l'a.s. 1955/56 (sessioni estiva e
autunnale), le relazioni degli insegnanti che hanno partecipato a un concorso direttivo, premio nazionale della
bontà Livio Tempesta, attività del Centro lombardo di educazione igienico-sanitaria del popolo, rapporto circa lo
stato di salute di una insegnante-non consultabile, prospetto dei libri di testo per l'a.s. 1956/57, le statistiche
trimestrali del personale insegnante (giugno-dicembre 1956, con lacune), incarichi nelle colonie estive comunali
dell'anno 1957, distribuzione delle pagelle nelle scuole elementari per l'a.s. 1956/57 con unito rendiconto spese,
versamento per l'acquisto di pagelle ed elenco degli alunni assistiti dal Patronato scolastico.
“Giuramento”: comunicazioni ed elenco relativi ai verbali di giuramento e di promessa solenne prestati da
insegnanti di nuova nomina o promossi ordinari, 15 dicembre 1955-10 febbraio 1956.
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"Titolo 10. Economato. Anno 1956"

Estremi cronologici

1956 gennaio 1 - 1956 dicembre 29 [Con seguiti all'agosto 1957.]

Contenuto

Circolari della Ripartizione economato del Comune di Milano, inventario dei locali di Direzione e di Segreteria al 1°
gennaio 1956 (mobili e arredi), ricevute di beni (uova embrionate di trota iridea), istanza di un falegname per
l'arredamento scolastico, disposizioni per concorsi a capo e vice capo ripartizione, lamentele su forniture alimentari
e nuove assegnazioni (pane, minestra, dolce, riso e pasta, wurstel, minestra di farfalline), sollecito alla riparazione
del cancello di via Padova, sollecito del visto d'esecuzione di buoni inviati da più di un anno, richieste di forniture
(panchine, stracci, bicarbonato, rotoli di carta), servizio docce, rapporto dell'ispettore Barozzi sulla refezione
scolastica, invio in riparazione di un ferro da stiro, istanza all'Impresa Guzzetti di Milano incaricata della
manutenzione del parco scolastico di mantenere in servizio gli addetti dell'Impresa Proverbio detentrice un tempo
del medesimo appalto, rifiniture da effettuarsi nella nuova cucina, forniture straordinarie (stoviglie e posate per la
visita alla scuola di 50 insegnanti di Bologna), istanza di autobotte per la pulizia dei viali interni alla scuola,
trasmissione di una fattura, elenchi degli adulti e degli alunni ammessi alla refezione gratuitamente e a pagamento,
richiesta di stampati, fornitura della merenda agli alunni e alle alunne dell'avviamento per le rispettive gite,
forniture di materiale da cucina per la colonia estiva, tabelle dietetiche provvisorie, richiamo al custode del
cancello di via Padova 69, concessione della refezione agli specialisti, elenco degli inservienti in servizio alla
refezione scolastica, tabella dietetica per gli adulti delle scuole elementari, normali, integrate e speciali.
Buoni, a firma dei direttori Cremaschi e Libretti, inviati all'Ufficio tecnico comunale per riparazioni, per sostituzioni
(calamai di vetro e altro), per revisioni, per l'applicazione di prese di corrente, per modificare l'impianto dell'acqua
calda, per l'installazione di un impianto aspirante, per la posa di vasche di lavatura e di grembiuli, per il trasporto
del pela-patate, per la sistemazione del campo in terra rossa, per l'installazione di apparecchi telefonici, per il
rifacimento parziale della fognatura e per la riattazione del vecchio impianto di sonorizzazione dei cortili.
Notiziario del personale dipendente dall'Economato (febbraio-giugno, settembre-novembre 1956).
Rendiconti delle esazioni effettuate per il servizio di refezione scolastica, ottobre-dicembre 1956.
Rendiconti delle esazioni effettuate per il servizio di trasporto tranviario, novembre-dicembre 1956.
Bollettario, non numerato, per la richiesta di oggetti, ottobre-novembre 1956.
Bollettari, nn. 1-4 e 6, per la richiesta di oggetti, dicembre 1956-agosto 1957.
Bollettario di richiesta di cancelleria, con uniti moduli di consegna, 1956-57.
Bollettario per la richiesta di cancelleria, con uniti moduli di consegna, gennaio-febbraio 1956.
Bollettario per la richiesta di materiale di pulizia, 14 febbraio 1956-7 ottobre 1957.
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482

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1955-56. Classi prime

Estremi cronologici

1955 dicembre 22 - 1956 settembre 22

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1955/56. Classi
prime. A firma del direttore Cremaschi.
Alla pagella n. 19 è allegato un certificato di frequenza scolastica presso il Pio istituto Santa Corona di Milano
datato 20 dicembre 1956.
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"Titolo 16 C. Croce rossa italiana. Anno 1956"

Estremi cronologici

1956 marzo 28 - 1956 giugno 7

Contenuto

Comunicazioni in merito alla celebrazione della Settimana della Croce rossa (5-13 maggio 1956), ritiro della scatola
destinata a raccogliere le offerte per la celebrazione della settimana di festa, ringraziamento di Alfredo Pizzoni,
presidente della Croce rossa italiana per la collaborazione offerta dai collaboratori e dagli alunni.
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484

[Titolo 16 C]. Società Dante Alighieri. Anno 1956

Estremi cronologici

1956 gennaio 9 - 1956 maggio 23

Contenuto

Bollettino della Società Dante Alighieri, nominativi degli insegnanti che rinnovano l'iscrizione alla società per l'anno
1956, tesseramento per l'anno 1956 (informazioni, cedolini per il versamento), pagamento del materiale di
propaganda, cedolino di versamento di un contributo alla Giornata della Dante, biglietto di ringraziamento per il
successo della Giornata della Dante.
“Quaderno di tessere iscriz[ione] Dante Alighieri”, 9 gennaio 1956.

Tutta la documentazione era conservata nel fascicolo intestato alla Croce rossa italiana (titolo 16 classe D).
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"Titolo 16 D. Colonie. Anno 1956"

Estremi cronologici

1956 gennaio 20 - 1956 aprile 17

Contenuto

Elenchi delle domande per le colonie estive presentate dagli insegnanti all'Ufficio colonie di Milano, modulo per la
domanda di ammissione alla Colonia elioterapica di via Giacosa.
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486

"Titolo 17-18-19. Biblioteca - Primi. Anno 1956"

Estremi cronologici

1956 novembre 15 - 1956 novembre 16

Contenuto

Elenco dei libri approvati dalla Commissione per le biblioteche scolastiche per l'a.s. 1954/55 destinati alla sala
lettura, alle classi elementari, di avviamento e della scuola media inferiore.
Elenco dei volumi consegnati alla classe seconda dell'Avviamento femminile.
Nota di consegna di volumi per la sala lettura scolastica da parte della Biblioteca comunale di Milano.
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53, fasc. 485

"Titolo 19. Statistiche. Anno 1956"

Estremi cronologici

1956 gennaio 13

Contenuto

Dati numerici sulle iscrizioni elementari al 1° gennaio 1956 inviati all'ispettore di coordinamento.
Due moduli per la rilevazione statistica sugli alunni, di cui uno solo intestato e l'altro non compilato.
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"Titolo 20 A. Ispettorato coord[inamen]to. Anno 1956"

Estremi cronologici

1956 gennaio - 1956 novembre 14

Contenuto

Circolari e comunicazioni dell'Ispettorato di coordinamento per le scuole elementari circa le visite alle scuole
speciali da parte degli insegnanti frequentanti il corso di igiene e assistenza sanitaria; i nominativi dei bambini
meritevoli e bisognosi proposti per il libretto premio distribuito nella Settimana della Croce rossa italiana, i
compensi e incarichi agli insegnanti di canto e religione, l'anagrafe scolastica, operazioni a chiusura dell'a.s. e
all'apertura del successivo, l'invio di rapporti informativi e di domande degli insegnanti specialisti, il decesso
dell'ispettrice Carolina Quaglia, la tutela dell'obbligo scolastico, l'insegnamento dell'educazione fisica, l'impossibilità
per l'ispettore coordinatore, Luigi Romanini, di presenziare alla consegna della medaglia d'oro offerta dagli
insegnanti al direttore Luigi Cremaschi.
Opuscolo dal titolo: “Indicazioni per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari di Milano”
(Comune di Milano-Ripartizione educazione, gennaio 1956).
Si conservano anche due comunicazioni dell'Ufficio centrale di coordinamento per le scuole elementari di Milano
sull'aggiornamento dell'anagrafe scolastica e sulle visite degli alunni presso centri sanitari per otologopatici e
ambliopici.
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"Titolo 20 A. Provveditorato agli studi. Anno 1956"

Estremi cronologici

1956 gennaio 1 - 1956 dicembre 27 [Con antecedenti dell'anno 1955 protocollati nel 1956.]

Contenuto

Note e circolari del Provveditorato agli studi di Milano diramate nell'anno 1956, riguardanti vari argomenti
amministrativi e didattici.
Si segnalano: un manifesto a colori inviato alla Scuola di avviamento professionale sul corporativismo,
distribuzione cinematografica gratuita del film “Invito al disegno”, il Concorso internazionale di pittura infantile e
giovanile a Monaco di Baviera, l'Associazione internazionale Amici del film per la gioventù, punizioni disciplinari di
alunni-non consultabili, la Lotteria ippica nazionale, celebrazione della Giornata mondiale della sanità, III°
Congresso nazionale di pedagogia, il Corso di economia domestica e lavori muliebri, opuscolo dal titolo “Patronato
scolastico: raccolta di norme e di istruzioni” (Milano, 1956), il premio nazionale della bontà Livio Tempesta, il varo
della nave cisterna “Italia Fassio”, prospetto della situazione della scuola elementare (plesso “Casa del sole”) al 1°
dicembre 1956, cessazione di servizio dell'insegnante Virginia Laini, l'insegnamento di agraria, il deposito firme
della preside Libretti e del vicepreside Carlo Fontanella, il riconoscimento del servizio postscolastico alle assistenti
del convitto.
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"Titolo 20 E. Enti - associazioni. Anno 1956"

Estremi cronologici

1956 gennaio 14 - 1956 dicembre 14

Contenuto

Circolari e fogli informativi di enti ed associazioni diverse, di seguito elencate:
Associazione direttori didattici di Milano.
CISL Sindacato nazionale scuola elementare.
Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI).
Gruppo d'azione per le scuole del popolo.
Sindacato nazionale autonomo scuola elementare (SNASE).
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490

"Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1956"

Estremi cronologici

1956 gennaio 9 - 1956 dicembre 14 [Con seguito al 3 gennaio 1957.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Invio di assegni e ricevuta per la vendita di copie del giornale “Ragazzopoli”, statistica degli assistiti delle classi
elementari e di avviamento, invio di fatture per rimborso delle spese di acquisto libri per beneficati, corso per la
preparazione degli esami di scuola media, dono natalizio del giornale “Ragazzopoli” e prenotazione di copie del
giornale, prospetto degli assistiti, elenchi delle copie vendute delle singole riviste, elenchi degli alunni iscritti al
beneficio dei libri e della cancelleria, tabella dietetica quantitativa per gli adulti delle scuole elementari normali,
integrate e speciali, Giornata nazionale dei patronati scolastici.
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"Titolo 20 F. Pratiche varie. Anno 1956"

Estremi cronologici

1955 novembre 25 - 1956 dicembre 29 [Le carte del 1955 sono protocollate nel 1956. Con seguiti al 1958.]

Contenuto

Certificati scolastici, segnalazione del caso di un alunno-non consultabile, pubblicazioni (riviste e volumi,
abbonamenti per l'anno 1956), ricevute di versamenti per spettacolo cinematografico e di prestidigitazione, enti e
associazioni varie (CRAL Dopolavoro Dipendenti comunali, Centro regionale lombardo per l'educazione igienico
sanitaria del popolo, Touring club italiano, Associazione italiana maestri cattolici italiani, Università popolare di
Milano, Associazione dei direttori didattici, Ente nazionale di assistenza magistrale, Sindacato nazionale scuola
elementare CISL, Pro natura Unione italiana per la protezione della natura, Movimento italiano per la protezione
della natura, Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, Organizzazione scuola Nord, Gruppo
esperantista milanese, Associazione nazionale educatori benemeriti, Centro pedagogico milanese, Corpo nazionale
dei giovani esploratori, Associazione direttori didattici, ACI, ENPI), colonie marine e montane, raccolte di fondi,
cure termali, offerte di ditte, concorsi letterari “Cenide”, didattica della matematica, comunicazioni al Comando di
vigilanza urbana e all'Azienda tranviaria, mostra organizzata dall'Azienda elettrica municipale di Milano,
informazioni su materiale e metodi dei lavoretti a sbalzo esposti dalla scuola alla Mostra del fanciullo nel mondo,
visite alla scuola, II Mostra internazionale di disegni infantili prevista a Tokyo, affidamento dell'esecuzione dei
lavori fotografici a Irene Feigl (6 marzo 1956), visite mediche scolastiche optometriche e audiometriche, presenze
delle alunne al Laboratorio femminile, richiesta dei documenti di un alunno e di pagelle degli alunni ospiti del
Villagio alpino del TCI, assistenza scolastica, allevamento bacologico, ricevute di versamenti per spettacolo di
burattini, ginnastica correttiva (norme, attestato di frequenza, invio di una domanda di docenza), restituzione alla
scuola dei materiali esposti alla I Mostra internazionale del fanciullo nel mondo, bilancio dell'Azienda agricola dal
1953 al 1955, Giornata della scuola e del maestro, borse di studio per alunni meritevoli e bisognosi delle scuole
medie, esercitazioni didattiche svolte alla Scuola all'aperto e destinate a docenti, brochure del Civico collegio De
Filippi di Arona, esami, offerta di materiale scolastico dal Laboratorio farmacologico Dr. Recordati di Milano,
contributo comunale, invio dell'elenco degli alunni licenziati dal corso elementare superiore, ringraziamento inviato
dal sindaco di Milano Ferrari, ricevuta del fascicolo personale di una insegnante, proposta di una mostra
fotografica sulla scuola da parte di M.L. Maroni Lumbroso presidente della Fondazione Ernesta Besso, rassegna
delle dimissioni da presidente del Patronato della Casa del sole da parte di Cremaschi (26 ottobre 1956), I
Convegno regionale lombardo di studio sulla cinematografia per la gioventù, assicurazioni diverse, richiesta di
contributo per la festa di Natale all'Istituto dei ciechi di Milano, richiesta di assegnazione di numerose assistenti
alla ricreazione e alla refezione, ringraziamento inviato al presidente dopolavoro ferroviario per la collaborazione
alla festa di Cremaschi, spettacoli del Circus Krone, nomina della nuova direttrice Bice Libretti a socio onorario
della Cooperativa Flores, cartolina “Donne alla fonte” a firma illeggibile (Carlo) e inviata agli alunni della scuola,
Compagnia del teatro dei ragazzi (diretta da Enzo Convalli), “Anzianità di ruolo degli insegnanti al 1° ottobre
1956”.
Tra le visite alla scuola si nota il saluto dell'ispettore dell'insegnamento elementare della provincia di Fluesca
Benito Albero Gotor.
“Enciclopedia Treccani”: acquisto rateale del “Dizionario enciclopedico italiano” da parte della Scuola all'aperto
Umberto di Savoia, 1956-58.
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Segnatura provvisoria - testo
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"Ripartizione educazione. Anno 1956"

Estremi cronologici

1956 gennaio 7 - 1956 dicembre 29

Contenuto

Circolari, numerate 29-124, e comunicazioni della Ripartizione educazione del Comune di Milano, con talvolta
veline di risposta del direttore Luigi Cremaschi.
Oggetti: soccorso invernale ai disoccupati, attività post-scolastica, refezione, colonie estive, riviste e volumi,
dichiarazioni di servizio delle accompagnatrici-assistenti alla ricreazione, richiesta di assegnazione di una
assistente di segreteria, versamenti alla Cassa civica, sgombero neve, bando alloggi in via Omero e nel quartiere
Comasina, trasmissione di ringraziamenti dei bimbi per doni ricevuti dall'amministrazione civica nel centenario
pascoliano, mostra “Pitture di ragazzi”, scuole integrate e ritrovi scolastici, segnalazione di assenze del personale,
INADEL, passaporti, modifica all'impianto di acqua calda installato nella nuova cucina, note informative, visita alla
scuola, Pia istituzione cura climatica alunni bisognosi, norme di progettazione di lavori, norme per le denunce di
infortuni sul lavoro, elenco delle domande ad assistente-accompagnatrice alla ricreazione, licenze, trasferimenti,
lettera di saluto di Luiz De Nadal bispo de Uruguaiana (Brasile), prospetto delle assenze delle segretarie di
direzione nei mesi di luglio-ottobre 1956, rinvio di lavori edilizi, riapertura delle scuole materne, scuole popolari,
Scuola artigiana dei buoni fanciulli di Crescenzago, elenchi delle assistenti-accompagnatrici alla ricreazione cha
hanno preso servizio, ringraziamento all'assessore, assenza di una assistente, comunicazione di Luigi Cremaschi in
merito alla rassegna delle proprie dimissioni da presidente del Patronato scolastico della “Casa del sole” (26
ottobre 1956), nominativo dell'insegnante di maglieria del Laboratorio (Angela Ponzoni), cartoline d'augurio
dell'assessore, stage, ammissione alla scuola media, regolamento generale, ispezioni igienico-sanitarie, esami
schermografici, abbonamenti tranviari, richiesta della concessione del latte agli insegnanti accompagnatori delle
squadre.
Si conserva anche la circolare della Ripartizione n. 25 del 12 gennaio 1955, in quanto protocollata l'8 giugno 1956.
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494

"Maneggio denaro. Anno 1955-56" Anno 1956

Estremi cronologici

1956 gennaio 25

Contenuto

Richiesta alla Ragioneria comunale del compenso “maneggio denaro” sulle quote refezione e trasporto tranviario
versate alla Cassa civica nel 1955, con cedolino di compenso a favore della segretaria della Scuola all'aperto di via
Giacosa.

Segnatura provvisoria - numero

504

Segnatura provvisoria - testo

28

Segnatura definitiva

55, fasc. 493

"Culla. Anno 1956"

Estremi cronologici

1956 aprile 21 - 1956 ottobre 2

Contenuto

Foglio recante dati (presenze, assenze, peso, malattie) relativi ai bambini della Culla materna della Scuola Trotter
per l'a.s. 1955/56 a firma dell'assistente sanitaria vigilatrice Franca Bernocchi; istanze di ammissione di bimbi alla
Culla materna.

Segnatura provvisoria - numero

525

Segnatura provvisoria - testo

29

Segnatura definitiva

55, fasc. 494
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495

"Ufficio d'igiene. Anno 1956"

Estremi cronologici

1956 settembre 24 - 1956 novembre 14

Contenuto

Informazioni diramate dal Centro regionale lombardo di educazione igienico sanitaria del popolo sui seguenti
argomenti: la carie dentaria, gli insetti portatori di malattie – in due copie, la tubercolosi – in tre copie, il significato
e il valore della vaccinazione – in due copie, il cancro, la difesa dalle malattie infettive, l'importanza della
conoscenza del corpo umano; assegnazione del dottor Sisti per l'a.s. 1956/57; affidamento del servizio di assistente
sanitaria vigilatrice per l'a.s. 1956/57 a Renata Poggi e sua supplenza temporanea per congedo matrimoniale.

Segnatura provvisoria - numero

524

Segnatura provvisoria - testo

30

Segnatura definitiva

55, fasc. 495
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496

Ufficio d'igiene. Ginnastica correttiva scolastica. Anno 1956

Estremi cronologici

1956 ottobre 22 - 1957 giugno 13

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

“Quote e ginnastica medica, anno 1956-57”: quaderno intitolato “Quote refezione anno 1956-57” recante la
registrazione del pagamento delle quote mensili di rimborso della refezione e per la ginnastica medica da parte
degli alunni elementari e di avviamento, con allegate le ricevute di versamento; un bollettario per la richiesta di
moduli e bollettari (dicembre 1956-maggio 1957) ed altri due bollettari non compilati e conservati a titolo
d'esempio.
“Ginnastica medica”: circolari dell'Ufficio igiene e sanità circa l'ampliamento e il perfezionamento dei corsi di
ginnastica correttiva collettiva, tre moduli d'iscrizione non compilati e conservati a titolo esemplificativo, moduli di
iscrizione al corso, domande di iscrizione di figli o di esonero/riduzione della quota mensile (dicembre 1956), elenco
degli alunni assistiti dal Patronato scolastico/ECA e ammessi gratuitamente alla ginnastica medica, altri elenchi di
alunni, elenco degli alunni assenti alle lezioni di ginnastica correttiva, solleciti di quote, rendiconti bimestrali di
ginnastica correttiva, comunicazioni sulla raccolta delle quote.

Segnatura provvisoria - numero

523

Segnatura provvisoria - testo

31

Segnatura definitiva

55, fasc. 496
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497

Anno 1957
1957 - 1961

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1957 - 1961

Consistenza archivistica

fascc. 29

Numero unità archivistiche

29

Unità archivistiche

"Titolo 2 B. Pratiche inservienti. Anno 1957"

Estremi cronologici

1957 marzo 3 - 1957 settembre 2

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazione riservata della direttrice Libretti Baldeschi all'Ufficio personale comunale per segnalare il
comportamento scorretto di una operaia addetta alla Scuola all'aperto-non consultabile, segnalazione della
presenza di personale comunale che si introduce nel parco scolastico senza avvertirne la Direzione didattica,
comunicazione di servizio prestato dai famigli, segnalazione di atti di vandalismo (lancio di sassi dal terrapieno
ferroviario) a danno del frutteto e di diversi ambienti scolastici, segnalazione del lavoro continuo svolto dai famigli
nell'Azienda agricola, ritardo nei lavori di riparazione di tapparelle per infortunio al falegname comandato.

Segnatura provvisoria - numero

564

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

56, fasc. 497
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498

[Titolo 2]. "Pratiche varie insegnanti ruolo trasferiti". Anno 1957

Estremi cronologici

1957 - 1961

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Si conservano pratiche e atti singoli riguardanti i seguenti insegnanti:
Pratica di Bragutti Emma, 7-13 luglio 1961.
Pratica di Caldiron Ofelia, 29 ottobre 1959-9 gennaio 1960.
Pratica di Cavatorta Paolo, 13-14 luglio 1961.
Pratica di Citterio Carla: rapporto informativo dell'a.s. 1959/60, 30 settembre-18 novembre 1960.
Pratica di Cotignola Anna Maria, 23 novembre 1959-8 gennaio 1960.
Pratica di Fabioli Clementina: rapporto informativo e verbale di visita alla classe dell'a.s. 1960/61, 15-30 giugno
1961.
Pratica di Fontanella Carlo: stato di famiglia, 28 settembre-5 ottobre 1960.
Pratica di Lattuada Giuseppina, 17-28 settembre 1959.
Pratica di Lunazzi Dorina: rapporto informativo dell'a.s. 1959/60, 30 settembre-19 novembre 1960.
Pratica di Mantegazza Maria Necci: informazioni sul servizio svolto, 24 ottobre 1958-20 febbraio 1959. 
Pratica di Manzoni Ratti Lucia: informazioni sul servizio svolto e sullo stipendio, 14 gennaio 1959-13 febbraio
1960.
Pratica di Pisciotta Camilla Tacchi, 26 settembre 1959-5 gennaio 1960.
Pratica di Servadei Mina Anna Occhi, 7 ottobre 1959-8 gennaio 1960.
Pratica di Vivarelli Liliana: rapporto informativo dell'a.s. 1959/60, 6-13 ottobre 1960.
“Pratica signorina Zadra”: pratica relativa all'insegnante di ruolo Elda Zadra deceduta il 28 dicembre 1960
(presunta infermità di servizio, congedi, assenza, corrispondenza, rapporto informativo dell'a.s. 1959/60, visita
medico-fiscale, visita collegiale, notifica del decesso, decreto di vacanza del posto di insegnante, donazione fatta dai
colleghi della Scuola all'aperto di via Giacosa alla Scuola materna Adele Belfanti di Denno in memoria della maestra
defunta, ringraziamento della madre per la partecipazione al lutto, iniziative della Scuola all'aperto per ricordare la
maestra descritte nell'articolo “Gli alunni ricordano la dott. Elda Zadra” tratto da “L'Adige” del 19 febbraio 1961,
riprendendo il periodico “Parlano i ragazzi”, 15 luglio 1960-19 febbraio 1961.

Atti singoli:
Rapporti informativi di diversi a.s. (Natale Evelina Di Vincenzo, Federica Bonicchi, Anna Maria Morini Rosati,
Andreina Bajoni e Angela Grassi), 15 giugno-30 settembre 1957.
Dichiarazioni circa la retribuzione percepita (Maria Pigozzi, Paola Torazzi ed Eugenia Selva Paoni), [post
settembre 1959].
Trasmissione del fascicolo personale di Franci Angelo Maria, 13 luglio 1961.

Segnatura provvisoria - numero

679

Segnatura provvisoria - testo

08
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499

500

Segnatura definitiva

56, fasc. 498

[Titolo 2]. Assenze e trasferimenti del personale. Anno 1957

Estremi cronologici

1957 gennaio - 1957 dicembre

Contenuto

Prospetti mensili “Assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo”
per i mesi di gennaio-giugno e settembre-dicembre 1957.

Segnatura provvisoria - numero

623

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

56, fasc. 499

Titolo 4. Prospetti delle assicurazioni sociali TBC. Anno 1957

Estremi cronologici

1957 gennaio - 1957 dicembre

Contenuto

Prospetti mensili delle assicurazioni sociali a copertura degli insegnanti elementari di ruolo e provvisori della
Scuola all'aperto di via Giacosa per l'anno 1957 (Mod. 1/TBC).

Segnatura provvisoria - numero

566

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

56, fasc. 500
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501

502

[Titolo 4]. Stipendi e supplenze insegnanti della Scuola all'aperto. Anno 1957-58

Estremi cronologici

1957 ottobre - 1958 settembre

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti al personale insegnante della Scuola all'aperto di via Giacosa, ottobre-dicembre
1957; gennaio, marzo-giugno 1958. Con deleghe di riscossione.
Riepiloghi delle spese per le supplenze relative ai mesi di ottobre 1957-settembre 1958 (Mod. 11-Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

565

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

56, fasc. 501

[Titolo 8 b]. "Titolo =. Circolari interne. Anno 1957"

Estremi cronologici

1957 gennaio 8 - 1957 dicembre 17

Contenuto

Avvisi e circolari interne diramate dalla direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi agli insegnanti, agli inservienti,
alle accompagnatrici e alle assistenti alla ricreazione, alle classi della Scuola all'aperto “Casa del sole” (da febbraio
Scuola all'aperto di via Giacosa), talvolta con documentazione allegata.

Segnatura provvisoria - numero

567

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

56, fasc. 502
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503

Titolo 9. Assenze insegnanti. Anno 1957

Estremi cronologici

1957 gennaio - 1957 dicembre

Contenuto

Elenchi mensili delle assenze degli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa, gennaio-dicembre 1957. Alcuni
elenchi si conservano in duplice copia.

Segnatura provvisoria - numero

568

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

56, fasc. 503
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504

"Titolo 9. Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione via Tadino. Anno 1957"

Estremi cronologici

1956 dicembre 15 - 1957 dicembre 30 [Le carte di dicembre 1956 risultano tutte protocollate nel 1957.]

Contenuto

Comunicazioni, circolari e note dell'ispettore scolastico Luigi Chelucci della IV Circoscrizione di Milano alla
direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi della Scuola all'aperto di via Giacosa, con allegate comunicazioni.
Si segnalano: i programmi di ammissione alla Scuola media, il campionario di bombe inertizzate, norme e relazione
conclusiva su un'inchiesta circa i compiti domestici o punitivi assegnati agli alunni, questionario sull'arredamento e
la dotazione cartografica al 15 marzo 1957, questionario sui sussidi audiovisivi al 15 marzo 1957, questionario sui
sussidi annuali e i “suggerimenti d'ambiente”, elenco del materiale disponibile per la mostra dell'attività
postscolastica comunale, le effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto di via Giacosa per l'a.s. 1956/57
(sessioni estiva e autunnale), il prospetto sul risultato delle iscrizioni e proposte di formazione delle classi per l'a.s.
1957/58, altro prospetto di edilizia scolastica e di classificazione, la relazione finale della direttrice Bice Libretti
Baldeschi sulla Scuola all'aperto di via Giacosa per l'a.s. 1956/57 (1° luglio 1957), ruoli di anzianità della Scuola
all'aperto al 1° ottobre 1957.

Segnatura provvisoria - numero

569

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

56, fasc. 504

456 di 2811



505

[Titolo 9 a]. Fonogrammi. Anno 1957

Estremi cronologici

1957 giugno 24 - 1957 settembre 3

Contenuto

Fonogramma a mano inviato alla Direzione didattica della Scuola all'aperto “Casa del sole” e risposte della
direttrice didattica Libretti.
Registro di fonogrammi dell'a.s. 1957/58, 23 gennaio-11 settembre 1958.
Altri due registri di fonogrammi non compilati.

Segnatura provvisoria - numero

570

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

56, fasc. 505
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506

507

[Titolo 10]. Locali scolastici. Anno 1957

Estremi cronologici

1957 maggio 8 - 1957 dicembre 14 [Con seguiti al 1960.]

Contenuto

Richiesta di una dotazione supplementare di almeno settanta lampadine, buono per la revisione dell'impianto
elettrico del laboratorio di scienze agrarie nel Padiglione Lambruschini e riparazione dell'impianto nel locale
incubatrici.
4 Bollettari per la richiesta di oggetti vari, complessivamente 8 gennaio-30 gennaio 1957; 19 luglio 1957-12 marzo
1958. Con unite motivazioni della richiesta.
Bollettario di richiesta di materiale di pulizia, 18 novembre 1957- 16 dicembre 1960.

Segnatura provvisoria - numero

571

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

56, fasc. 506

[Titolo 15] "Titolo =. Certificati di studio. Anno 1957"

Estremi cronologici

1957 maggio 21 - 1957 ottobre 9

Contenuto

Estratti dai registri scolastici che certificano la frequenza alla classe quinta elementare di alunni e alunne presso la
Scuola all'aperto di via Giacosa e la loro approvazione al termine degli esami.

Segnatura provvisoria - numero

572

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

56, fasc. 507
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508

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1956-57. Classi prime

Estremi cronologici

1956 dicembre 23 - 1957 settembre 21 [Le pagelle rilasciate dalle altre scuole presentano i seguenti estremi
cronologici: 22 dicembre 1956-21 settembre 1957.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1956/57. Classi
prime.
“Anno scolastico 1956-57 Classe I Sez. A”.
“Anno scolastico 1956-57 Classe I Sez. B”.
Anno scolastico 1956-57 Classe I Sez. C.
Si conservano anche: la pagella di una alunna trasferita dalla Scuola elementare femminile Giuditta Tavani
Arquati di viale Romagna-Milano, 2 pagelle scolastiche rilasciate dalla Charitas ambrosiana.

Segnatura provvisoria - numero

573

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

56, fasc. 508
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509

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1956-57. Classi seconde

Estremi cronologici

1956 dicembre 23 - 1957 settembre 21 [Il foglio informativo è datato 18 febbraio 1957.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1956/57. Classi
seconde. Parzialmente firmate dalla nuova direttrice Bice Libretti Baldeschi.
“Anno scolastico 1956-57 Classe II Sez. A”.
“Anno scolastico 1956-57 Classe II Sez. B”. 
“Anno scolastico 1956-57 Classe II Sez. C”.
Si conserva anche un foglio informativo dell'alunno Bruno Ratti frequentante la II B al Pio istituto Santa Corona in
Pietra Ligure nell'a.s. 1956/57.

Segnatura provvisoria - numero

574

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

56, fasc. 509
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510

511

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1956-57. Classi terze

Estremi cronologici

1956 dicembre 22 - 1957 settembre 21

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1956/57. Classi
terze. Parzialmente firmate dalla direttrice Bice Libretti Baldeschi.
“Anno scolastico 1956-57 Sez. B Classe III”.
Anno scolastico 1956-57 Sez. C Classe III.

Segnatura provvisoria - numero

575

Segnatura provvisoria - testo

20

Segnatura definitiva

56, fasc. 510

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1956-57. Classi quarte

Estremi cronologici

1956 dicembre 23 - 1957 settembre 24

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1956/57. Classi
quarte. Parzialmente firmate dalla direttrice Bice Libretti Baldeschi.
“Anno scolastico 1956-57 Classe IV Sez. A”.
Anno scolastico 1956-57 Classe IV Sez. B.
Si conserva anche una pagella rilasciata dalla Charitas ambrosiana.

Segnatura provvisoria - numero

576

Segnatura provvisoria - testo

21

Segnatura definitiva

56, fasc. 511
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512

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1956-57. Classi quinte

Estremi cronologici

1956 dicembre 23 - 1957 settembre 21

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1956/57. Classi
quinte. Solo una pagella è firmata dalla direttrice Bice Libretti Baldeschi.
Anno scolastico 1956-57 Classe V Sez. A.
“Anno scolastico 1956-57 Classe V Sez. B”.

Segnatura provvisoria - numero

577

Segnatura provvisoria - testo

22

Segnatura definitiva

56, fasc. 512
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513

[Titolo 16 D]. "Qualifiche insegnanti colonia dal 1957 al 1964"

Estremi cronologici

1957 luglio 12 - 1964 agosto 6

Contenuto

Elenchi delle qualifiche degli assistenti, del personale di segreteria e degli specialisti addetti alla Colonia
elioterapica di via Giacosa 46, 12 luglio-31 agosto 1957.
Elenco di qualifiche (di assistenti?), 1958.
Elenco di qualifiche (di assistenti?), 1959. Allegate comunicazioni della direttrice didattica all'Ufficio colonie
comunale in merito a insegnanti inadatti alle attività della colonia, luglio-agosto 1959.
Elenco delle qualifiche del personale didattico addetto alla Colonia elioterapica di via Giacosa 46, 27 luglio 1960.
Elenco delle qualifiche del personale didattico addetto alla Colonia elioterapica di via Giacosa 46, 8 settembre 1961.
Elenco delle qualifiche riportate dai monitori addetti alla Colonia elioterapica al I° turno, 1962. In due copie. Con
una comunicazione del 21 settembre 1961.
Elenco delle qualifiche riportate dal personale educativo presso la Colonia eliourbana del Comune di Milano presso
la Scuola di via Giacosa, 6 agosto 1964.

Segnatura provvisoria - numero

578

Segnatura provvisoria - testo

23

Segnatura definitiva

56, fasc. 513
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514

"Titolo 19. Statistiche. Anno 1957"

Estremi cronologici

1957 settembre 30 - 1957 novembre 28

Contenuto

Circolare del Ministero della pubblica istruzione relativa alla distribuzione delle pagelle per l'a.s. 1957/58, con
uniti: versamento per acquisto pagelle, rendiconto delle spese sostenute per le pagelle e l'elenco degli alunni
assistiti dal Patronato.

Segnatura provvisoria - numero

694

Segnatura provvisoria - testo

24

Segnatura definitiva

57, fasc. 514
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515

"Titolo 20 A/R.E. Ripartizione educazione. Anno 1957"

Estremi cronologici

1956 dicembre 22 - 1957 dicembre 31 [La carta più antica è protocollata nel gennaio 1957.]

Contenuto

Circolari, numerate, della Ripartizione educazione del Comune di Milano diramate nell'anno 1957, con
comunicazioni della direttrice Bice Libretti.
Oggetti: auguri natalizi, pubblicazioni, rappresentazione di una commedia di Goldoni al Piccolo teatro di Milano,
personale (licenze, compensi, note caratteristiche, abbonamenti tranviari, responsabilità per atti compiuti da
alunni, trasferimenti, esodo volontario), lezioni al civico Planetario, tabella dietetica per le scuole di avviamento,
impianto di aspirazione della nuova cucina, servizio di refezione scolastica per adulti, assistenza alla refezione
scolastica elementare, ammissione alla scuola media, invito a una conferenza del prof. Aldo Agazzi, restituzione del
disco di mons. Luigi De Nadal “Saluto dal Brasile”, assegnazione di benzina, incarichi nelle scuole serali, integrate e
nei ritrovi, festa finale della scuola (16 maggio 1958), chiusura attività scolastica, cure termali, richiesta di
un'assistente sociale, concorsi (“Il piccolo dono di Gubbio”, dirigenza nelle civiche scuole materne), attività
postscolastiche, lavori di imbiancatura e di verniciatura, ferie della direttrice didattica, incarico alla specialista per
l'insegnamento del flauto di bambù e proroga d'orario, stage, INADEL, servizio di trasporto scolastico tranviario,
affidamento di incarichi di assistente accompagnatrice, assistente alla refezione e alla ricreazione per l'a.s.
1957/58.
Si segnalano il prospetto numerico degli alunni iscritti e dei frequentanti la Scuola all'aperto di via Giacosa per il
mese di dicembre 1957, la lettera della direttrice Bice Libretti Baldeschi alla Ripartizione e all'Ispettorato IV, in cui
espone le proprie perplessità in merito all'apertura del parco (area cortile del convitto) al pubblico e alla
sostituzione del muro di cinta con una cancellata.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

25.01

Segnatura definitiva

57, fasc. 515

465 di 2811



516

"Titolo 20 A. Provveditorato agli studi. Anno 1957"

Estremi cronologici

1956 dicembre 31 - 1958 gennaio 13 [Le carte di dicembre 1956 risultano tutte protocollate nel 1957.]

Contenuto

Note e circolari del Provveditorato agli studi di Milano diramate nell'anno 1957, riguardanti vari argomenti
amministrativi e didattici.
Si segnalano i seguenti oggetti: il Premio al merito educativo in memoria di Sante Zennaro, la borsa di studio al
nome di Giuseppe Lombardo Radice, la propaganda di igiene dentaria, film e documentario di Walt Disney “Il
leone africano” e “Sardegna”, l'applicazione della Legge 8 dicembre 1956 n. 1429 relativa ai maestri perseguitati
politici e razziali, la commemorazione di don Carlo Gnocchi, congresso internazionale dell'UNESCO sul tema
“L'educazione e l'occupazione del tempo libero dell'infanzia” (Amburgo, 8-13 aprile), la celebrazione della Giornata
mondiale della sanità, VI congresso nazionale degli insegnanti ex combattenti, la mostra “Milano di ieri e di oggi
attraverso l'arte”, comunicazione circa la scelta del tema di Dario Vitali, alunno della Scuola all'aperto di via
Giacosa nell'ambito del concorso indetto dal “Notiziario forestale e montano”, scuole per i militari in servizio,
statistica degli analfabeti censiti nel 1951, il concorso a premi “Il piccolo dono di Gubbio”, ciclostilato “Prevenzione
degli infortuni e scuola primaria” contributo dell'ENPI a dibattito sui criteri di applicazione dei nuovi programmi
didattici.
“Gite scolastiche”, marzo-maggio 1957.
Elezioni dei rappresentanti degli insegnanti elementari nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di
assistenza magistrale-ENAM, ottobre 1957-10 gennaio 1958.

Segnatura provvisoria - numero
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25.02

Segnatura definitiva

57, fasc. 516
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517

Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1957

Estremi cronologici

1957 gennaio 14 - 1957 dicembre 12

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Elenchi nominativi degli alunni iscritti gratuitamente e a pagamento alla refezione scolastica per l'anno 1956/57,
somme d'acquisto di copie del periodico “Ragazzopoli” dal Patronato e somme derivanti dalla vendita di dette
copie agli alunni elementari, circolari del Patronato scolastico della città di Milano diramate nell'anno 1957,
comunicazioni con la Cassa di risparmio delle provincie [sic] lombarde con la direttrice Bice Libretti Baldeschi in
merito al collocamento a riposo del direttore Luigi Cremaschi nel novembre 1956, al suo subentro come direttrice
didattica e come presidente del Patronato scolastico e alla relativa autenticazione della sua firma, concessione di
un contributo di £ 50.000 a favore dell'ente, prospetto numerico degli alunni assistiti, rimborso per acquisto libri
di testo dell'a.s. 1956/57.

Segnatura provvisoria - numero

700

Segnatura provvisoria - testo

26

Segnatura definitiva

58, fasc. 517
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"Titolo 20 F. Pratiche varie. Anno 1957"

Estremi cronologici

1957 gennaio 4 - 1957 dicembre 21 [Con antecedente del 13 dicembre 1956.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Invio di materiali per l'esposizione di pittura infantile in Jugoslavia, informazioni su alunni e personale,
comunicazioni di enti diversi (Associazione giovanile musicale, Gruppo d'azione per le scuole del popolo, Ente
nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, Associazione internazionale Amici del film per la gioventù,
Centro didattico nazionale per la scuola elementare, Comitato per le onoranze a Margherita Fasolo, Comitato Pro
famiglia Ursella), modulo e informazioni circa l'indagine ministeriale sulla didattica della storia e della geografia,
assemblea dei soci INCAM, invito a un convivio di ginnastica correttiva, pubblicazioni, offerta d'acquisto di latte
sterilizzato, assistenza scolastica dell'Ente nazionale di assistenza magistrale-ENAM, concorso di temi svolti
bandito dal giornale “L'Italia”, richiesta di informazioni sulla scuola da parte di H.W.F. Stellwag (professore di
educazione all'Università di Amsterdam) e relativa risposta (28 gennaio 1957 circa), concorsi indetti
dall'Automobile club Italia, comunicazioni al Comando di vigilanza urbana e alla Direzione ATM, assemblea
provinciale del Sindacato nazionale scuola elementare CISL-SINASCEL, ringraziamento da parte della Società
Nestlé di Milano per la distribuzione agli alunni della scuola dell'album di figurine sulla storia del cioccolato Nestlé,
invio al sindaco di Milano di fotografie della festa scolastica di Natale (6 febbraio 1957), assemblea
dell'Associazione direttori didattici, richiesta di rimborso delle spese veterinarie sostenute per curare una bovina
da macellarsi a carico della Mutua italiana assicurazioni bestiame, offerte di ditte (Società autotrasporti STIE di
Milano), propaganda dell'Ente nazionale protezione animali-ENPA, comunicazione dei numeri telefonici scolastici,
proposta di acquisto di acqueforti su seta di Giuseppe Mario D'Amico, visita delle alunne della Scuola all'aperto alla
Centrale del latte di Milano, visita degli alunni della Scuola all'aperto alla raffineria della Società per l'industria
petrolifera e chimica Condor di Rho, spettacoli al Piccolo Teatro di Milano, rivista “La radio per le scuole”:
supplemento al Radiocorriere (anno VII, n. 5, marzo 1957), programma degli Incontro cinematografici educatori
per la stagione 1956/57, proposta di unificazione delle attività assistenziali ricreative presso le Scuole elementari
di Milano, richiesta esaudita di un alunno della visione del plastico sulla circolazione stradale e di pellicole sulla
viabilità e la circolazione stradale da parte dell'Automobile club di Milano, visite alla Scuola all'aperto (Novellara,
Lecco, Parma, Novi Ligure, Bergamo, Marcaria-MN, Como, Sorengo, Piacenza, Carignano-TO, Preles, Luzzara e
Guastalla), propaganda igienica sulla carie dentale, V Concorso nazionale di disegno del fanciullo, congresso
interregionale lombardo-veneto dell'Associazione maestri diplomati e laureati di Milano, visita delle alunne al
caseificio Invernizzi di Caravaggio, richiesta di occupazione, richiesta di messa a custodia del cancello di via Giacosa
46, invito al Children's carnival, esami audiometrici, premiazione degli scolari meritevoli offerta dalla ditta
Alemagna, versamenti per spettacoli cinematografici e di arte varia, fornitura, corsi per il personale della Scuola
elementare, richiesta di informazioni da parte di una insegnante in soprannumero, festa conclusiva dell'a.s.,
concorso per borse di studio indetto dalla Scuola media autorizzata Rinascita, volantino del Touring club italiano
per le vacanze estive del turismo scolastico 1957, corso residenziale della Società umanitaria di Milano, richiesta e
ricevuta di fascicoli di insegnanti, richiesta di vigilanza sul parco scolastico, richiesta di autobotte per innaffiamento
dei viali, richiesta e dichiarazioni di servizio, lotteria di beneficenza, ringraziamento del capo Ripartizione
Educazione comunale per l'invio di una fotografia, convocazione di un maestro in Direzione didattica, invio di
pagelle scolastiche, nuovi programmi elementari e di ammissione alle scuole medie, saluto di don Giovanni Rossi,
presidente della Pro civitate christiana, spettacoli e documentari cinematografici dell'USIS, iscrizione alla Facoltà
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di magistero, richiesta di servizio di vigilanza in Piazza Piemonte, ricevuta di fondi per il Patronato scolastico,
premio di bontà “Livio Tempesta”, II Mostra internazionale del giocattolo (Messina, 11-18 maggio 1958),
organizzazione del padiglione Tarra, “Notiziario”: mensile dell'Associazione italiana maestri cattolici (anno 8, n. 10,
dicembre 1957), allontanamento definitivo di una alunna-non consultabile, invio di fotografie delle attività della
colonia al giornale “La notte”, devoluzione di una somma in memoria di Ida Vaccari al Patronato scolastico delle
scuole di Vitriola (Montefiorino), richiesta di trasferimento dell'assistente sociale Gabriella Schira in Ventrice alla
“Casa del sole”, servizio di trasporto scolastico dell'Azienda tranviaria municipale di Milano (ATM), ripresa delle
lezioni.

Segnatura provvisoria - numero

580

Segnatura provvisoria - testo

27

Segnatura definitiva

58, fasc. 518

"Assistenti accompagnatrici. Assistenti alla refezione e alla ricreazione". Anno 1957

Estremi cronologici

1956 dicembre 3 - 1957 ottobre 7

Contenuto

Comunicazioni della direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi alla Ripartizione educazione del Comune di Milano
riguardanti l'inizio di servizio, abbonamenti tranviari, nomina di accompagnatrici in sostituzione di dimissionarie,
supplenza di una accompagnatrice, proroga di servizio delle accompagnatrici e assistenti alla ricreazione, richiesta
di conferma in servizio di due anziane accompagnatrici, segnalazioni di accompagnatrici rinunciatarie.
“Assistenti alla refezione e alla ricreazione. Hanno accettato”, con allegati i relativi incarichi.
“Assistenti alla refezione e alla ricreazione. Non si sono presentate”, con allegati i relativi incarichi.
“Assistenti alla refezione e alla ricreazione. Rinuncianti”, con allegati i relativi incarichi.
Quaderno con copertina nera recante firme di presenza, dicembre 1956-gennaio 1957.
Quaderno recante firme di presenza dal titolo “Assistenti refezione e ricreazione 1956-57”, gennaio-maggio 1957.

Segnatura provvisoria - numero

562

Segnatura provvisoria - testo

28.01

Segnatura definitiva

58, fasc. 519
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521

Maneggio denaro. Anno 1957

Estremi cronologici

1957 gennaio - 1957 dicembre [Con seguiti al febbraio 1958]

Contenuto

Circolare della Ripartizione economato del Comune di Milano-sezione Refezione scolastica, tabella dietetica per gli
adulti delle colonie elioterapiche elementari, appunti.
Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1957, con allegati.
Rendiconti delle spese di trasporto tranviario effettuate nei mesi di gennaio-maggio e novembre 1957, con allegati.

Segnatura provvisoria - numero

559

Segnatura provvisoria - testo

28.02

Segnatura definitiva

58, fasc. 520

"Colonie estive. Anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 gennaio 15 - 1958 giugno 16

Contenuto

Elenchi nominativi di domande per le colonie estive del 1957, fabbisogno di beni diversi per la refezione della
colonia ospitata dal Trotter, elenchi di insegnanti in servizio presso la Scuola elementare e materna richiesti per la
colonia elioterapica, aggiunte al personale richiesto, comunicazione circa il numero degli alunni della Scuola
all'aperto che hanno chiesto di partecipare alla colonia elioterapica.

Segnatura provvisoria - numero

752

Segnatura provvisoria - testo

29

Segnatura definitiva

58, fasc. 521

470 di 2811



522

"Ufficio d'igiene. Anno 1957"

Estremi cronologici

1957 gennaio 31 - 1957 dicembre 16

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Richiesta di sapone e di intensificazione dei turni del servizio docce a disposizione degli alunni della Scuola
all'aperto, affidamento del servizio di assistente sanitaria visitatrice per l'a.s. 1957/58 a Renata Poggi, diniego della
richiesta del prevosto di Turro d'uso della chiesetta nelle ore serali, richiesta di riconoscimento alla dirigente del
convitto Maria Tullia Perfumo e all'economa Elia Seghesio per l'assistenza prestata durante l'epidemia che ha
colpito il Convitto “Casa del sole”, calendario delle prove psicotecniche a carico di alunni, elenco dei centri di
ginnastica correttiva collettiva, corso di storia dell'arte offerto da Brera a un gruppo di convittrici, supplenza di una
assistente visitatrice, elenchi di alunni proposti per la ginnastica correttiva, suddivisi per padiglione.

Segnatura provvisoria - numero

563

Segnatura provvisoria - testo

30

Segnatura definitiva

58, fasc. 522
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524

"Culla materna. Anno 1957"

Estremi cronologici

1957 febbraio 28 - 1957 aprile 1

Contenuto

Trasmissione del rendiconto delle spese del servizio cucina della Culla materna, istanza di ammissione di un
bambino alla Culla materna.

Segnatura provvisoria - numero

558

Segnatura provvisoria - testo

31

Segnatura definitiva

58, fasc. 523

"Titolo/Min. P.I. Ministero pubblica istruzione. Anno 1957(...)"

Estremi cronologici

1957 marzo 15 - 1957 dicembre 11

Contenuto

Circolari del Ministero della pubblica istruzione circa un convegno nazionale di studio per il personale della scuola
elementare in programma a Roma, l'attività di educazione per adulti e il Centro didattico nazionale per la scuola
elementare e di completamento dell'obbligo scolastico.

Segnatura provvisoria - numero

560

Segnatura provvisoria - testo

32

Segnatura definitiva

58, fasc. 524
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"Libri di testo. Anno 1957"

Estremi cronologici

1957 aprile - 1957 giugno 5

Contenuto

“Permessi ministeriali libri di testo”: cataloghi e comunicazioni di spedizioni di volumi da parte di diverse case
editrici con note relative al deposito degli stessi presso il Ministero della pubblica istruzione in ottemperanza al
disposto ministeriale 1743/17, aprile 1957.
Verbale dell'adunanza degli insegnanti per l'adozione dei libri di testo per l'a.s. 1957/58, con allegate le relazioni
degli insegnanti delle classi elementari in merito alla scelta dei sussidiari e dei libri di lettura, 21-22 maggio 1957.
Elenco dei libri di testo adottati per l'a.s. 1957/58.

Segnatura provvisoria - numero

696

Segnatura provvisoria - testo

33

Segnatura definitiva

58, fasc. 525
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Anno 1958
1957 - 1959

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1957 - 1959

Consistenza archivistica

fascc. 26

Numero unità archivistiche

26

Unità archivistiche

[Titolo 2]. Assenze e trasferimenti del personale. Anno 1958

Estremi cronologici

1958 gennaio - 1958 dicembre

Contenuto

Prospetti mensili “Assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo”
per i mesi di gennaio-dicembre 1958.

Segnatura provvisoria - numero

624

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

59, fasc. 526
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"Titolo 2 A. Ripartizione educazione. Anno 1958"

Estremi cronologici

1958 gennaio 1 - 1958 dicembre 30

Contenuto

Circolari numerate della Ripartizione Educazione del Comune di Milano diramate nell'anno 1958.
Si segnalano i seguenti oggetti: mostra di arte lombarda “Dai Visconti agli Sforza”, prospetto delle classi
autorizzate per l'a.s. 1958/59, prospetti numerici mensili degli iscritti e dei frequentanti la Scuola all'aperto di via
Giacosa (gennaio-marzo, giugno 1958).
Biglietti di auguri natalizi e di buon anno, richiesta di assegnazione della benzina, assenza di una insegnante,
richiesta e incarichi di assistenti accompagnatrici e di assistenti alla ricreazione e alla refezione presso la Scuola
speciale di via Giacosa, nominativi e orari degli insegnanti specialisti, trasmissione di rapporti informativi e note
caratteristiche del personale, rendiconto del fondo “Scuola” (gennaio-ottobre1958), richiesta di dati sulle necessità
scolastiche, sospensione del riscaldamento nelle scuole, richiesta di servizio di vigilanza nelle giornate elettorali,
richiesta rifiutata di assegnazione di una applicata di segreteria, manutenzione del parco scolastico, richiesta di
servizio tranviario in occasione della Festa finale della scuola, relazione della scuola speciale P. Reginaldo Giuliani
di fine a.s. 1957/58 sulle attività organizzate e finanziate dal comune, trasmissione delle domande di aspiranti
incarichi e giardinieri, richiesta di conferma in servizio della specialista di flauto di bambù, sostituzione del
pianoforte in dotazione alla Scuola elementare, riparazione dei cartelli indicatori dei posteggi con elenco degli
autobus e dei posteggi, forniture alimentari per la refezione della Culla materna, assunzioni di servizio, rapporto in
merito all'abbandono di servizio dell'inserviente addetto alla distribuzione della refezione, busta da lettera,
richiesta di assegnazione di Gabriella Ventrice Schira al servizio sociale della Scuola all'aperto.

Segnatura provvisoria - numero

585

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

59, fasc. 527
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529

Titolo 4. "[Stipendi insegnanti] Giacosa 1958-59". Anno 1958

Estremi cronologici

1958 ottobre - 1959 settembre

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre 1958-
settembre 1959, con unita delega alla riscossione. Talvolta in duplice copia.

Segnatura provvisoria - numero

586

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

59, fasc. 528

Titolo 4. "[Spese per supplenze] Giacosa ottobre 1958-settembre 1959"

Estremi cronologici

1958 ottobre - 1959 settembre

Contenuto

Riepiloghi delle spese per supplenze per i mesi di ottobre 1958-febbraio 1959; aprile 1959; luglio-settembre 1959
(Mod. 11-Provv.), talvolta con allegati.

Segnatura provvisoria - numero

587

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

59, fasc. 529
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[Titolo 4]. Prospetti delle assicurazioni sociali TBC. Anno 1958

Estremi cronologici

1958 gennaio - 1958 dicembre

Contenuto

Prospetti mensili delle assicurazioni sociali a copertura degli insegnanti elementari di ruolo della Scuola all'aperto
di via Giacosa per l'anno 1958 (Mod. 1/TBC).

Segnatura provvisoria - numero

588

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

59, fasc. 530

477 di 2811



531

"Titolo 9. Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione - via Tadino. Anno 1958"

Estremi cronologici

1958 gennaio 1 - 1958 dicembre 23

Contenuto

Sono presenti dati sensibilissimi.

Comunicazioni, circolari e note dell'ispettore scolastico Luigi Chelucci della IV Circoscrizione di Milano alla
direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi della Scuola all'aperto di via Giacosa, con allegate risposte.
Biglietto di auguri, rapporto del Centro medico psico-pedagogico su una alunna-non consultabile, assenza di una
insegnante, trasmissione di verbali di visita alle classi, fogli di qualifica, rapporti informativi e certificati di nascita
degli insegnanti, deroga all'obbligo di residenza, trasmissione di domande di trasferimento degli insegnanti,
dichiarazioni di servizio, dati su insegnanti in prova, richiesta di chiarimento della situazione delle ferie della
direttrice didattica, rendiconto dei contributi di Laboratorio femminile, elenco di alunni ritardati-non consultabile,
nominativi di insegnanti collocati a riposo e di quelli che hanno prestato servizio come accompagnatrici e assistenti
alla refezione e alla ricreazione.
Si segnalano: la rilevazione statistica sull'istruzione elementare della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” e
della Scuola materna all'aperto per l'a.s. 1957/58, il prospetto delle iscrizioni e di formazione delle classi, le
effemeridi degli esami finali della Scuola elementare all'aperto di via Giacosa per l'a.s. 1957/58 (sessioni estiva e
autunnale), la relazione finale dell'a.s. 1957/58 della Scuola elementare speciale all'aperto di via Giacosa
(Direttrice: Bice Libretti Baldeschi).

Segnatura provvisoria - numero

590

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

59, fasc. 531
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533

[Titolo 9]. Assenze insegnanti. Anno 1958

Estremi cronologici

1958 gennaio - 1958 dicembre

Contenuto

Elenchi mensili delle assenze degli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa, gennaio 1958; ottobre-
dicembre 1958. Talvolta in duplice copia.
Elenchi degli insegnanti assenti e supplenti, febbraio-giugno 1958. Spesso in duplice copia.

Segnatura provvisoria - numero

591

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

59, fasc. 532

[Titolo 9 A]. Fonogrammi. Anno 1958

Estremi cronologici

1958 settembre 19 - 1959 giugno 16

Contenuto

Registro di fonogrammi dell'a.s. 1958/59.

Segnatura provvisoria - numero

592

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

59, fasc. 533
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"Titolo 10. Economato. Anno 1958"

Estremi cronologici

1958 gennaio 16 - 1958 dicembre 30 [Con seguiti al 1959 e al 1960.]

Contenuto

Servizio di docciatura, modifica e rinnovo della Chiesetta, rifacimento fognario dei padiglioni Gabelli e Tommaseo,
disservizi della distribuzione elettrica, posa del nuovo centralino telefonico, forniture di diversi beni (cestelli per
lavastoviglie, carrelli portavivande, canna per l'acquaio della cucina, cartelliera, inchiostro, idranti e relativo
carrello, cassette per posate, muricciolo per la voliera dei fagiani, sedie pieghevoli, blocchetti, materiale per la
Colonia estiva, zerbini di legno, carta per l'orologio di controllo del personale, vernici, pentola, lettini e copertine di
lana per la Culla materna, inchiostro), riparazioni (orologio firme della guardia notturna, corrimano della piscina,
impianto elettrico del locale incubatrici, sdraio e brandine, banchi, tavolini, seggioline e armadietti), compilazione
delle note caratteristiche per bidelle e commessi, richiesta di personale integrativo del servizio di refezione
scolastica, dichiarazione di servizio del supplente custode, istanza di trasferimento in altra scuola di un operaio per
temperamento, trattenuta di un operaio addetto alla pulizia del parco per il servizio neve, inizio della fornitura di
pesce, variazioni alla distribuzione dei viveri per esigenze di servizio e per festività, rinnovo del mandato al
falegname Luigi Lunetta, servizio telefonico, installazione di una apparecchiatura di segnalazione davanti alla
Direzione, norme per la corretta conservazione degli alimenti, imbiancatura e verniciatura della fattoria e della
cucina, installazione di una tavola calda e di una lavaverdura, rifacimento del pavimento dell'acquaio della cucina,
posa di una fontanella rustica nell'orto sperimentale, imbiancatura del dormitorio della Culla materna,
innaffiamento dei viali, revisione dell'impianto luminoso di segnalazione stradale in via Padova 69, revisione
dell'impianto di illuminazione del Laboratorio di scienze agrarie, recinzione “in ceppo gentile” delle aiuole e dei
tappeti verdi del parco, comunicazione in merito a uno scambio di vedute tra la direttrice didattica e Romano
Beretta del servizio comunale giardini, ripristino di linea aerea sul parco abbattuta da temporale violento,
installazione di impianto di sonorizzazione della piscina per la festa della scuola, termine delle lezioni e del servizio
di refezione scolastica, sostituzioni (tabelloni di pallacanestro, bicicletta e materiali vari fuori uso, vasellame in
acciaio, serrature dei padiglioni Tommaseo e Martini, vetri rotti dei sotterranei di tutti i padiglioni), imbiancatura
della cucina del famiglio Angelo Penati, verniciatura delle porte della custodia di via Giacosa, messa in opera
dell'impianto di riscaldamento a termosifoni, segnalazione di una operaia giornaliera da adibirsi alla Culla materna,
dichiarazione di installazione di lampade germicide, riscossione delle quote di refezione mediante tagliandi
giornalieri, ringraziamento e comunicazione dell'avvenuta assegnazione di una assistente sociale alla scuola del
Trotter, tabella dietetica per gli alunni delle scuole speciali (due copie) e variazioni, istanza di incremento
dell'organico delle operaie, sistemazione dello scantinato della Scuola materna, revisione degli attaccapanni dei
padiglioni, verniciatura dei mobili della cucina e della dispensa, sistemazione dei servizi igienici del padiglione
Gabelli, istanza di costruzione di un nuovo padiglione per le specializzazioni professionali degli alunni
dell'avviamento, inizio del funzionamento dell'attività della Culla materna, chiarimenti a una circolare della
Ripartizione economato del 1° ottobre 1958, riparazioni ai locali dell'Azienda agricola, applicazione dei vetri
mancanti alla fattoria, richiesta di viveri per la Culla materna, elenco del personale in servizio presso la Scuola
all'aperto per il ritiro di indumenti, sistemazione della porta di chiusura della sala di dattilografia, tessere di
abbonamento tranviario, dotazione supplementare di lampadine, richiesta di riconoscimento dell'indennità agli
inservienti addetti durante la colonia estiva a guardiavasche, richiesta di autorizzazione all'apertura di un nuovo
accesso al locale caldaia per l'utilizzo del sotterraneo della Scuola materna.
Notiziario del personale dipendente dall'Economato, maggio-giugno, agosto e ottobre 1958.
3 Bollettari (nn. 2-3) per la richiesta di oggetti diversi per la Scuola all'aperto di via Giacosa, marzo-maggio 1958;
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luglio 1958-20 gennaio 1959. Con uniti buoni.
Bollettario per la richiesta di materiale di cancelleria, gennaio 1958-gennaio 1959. Con uniti buoni e note di
consegna.
Bollettario di richiesta di materiale di pulizia, con uniti moduli di consegna, 1958-1960.

Segnatura provvisoria - numero

593

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

59, fasc. 534

"Titolo 11. Scuola materna. Anno 1958"

Estremi cronologici

1958 giugno 16

Contenuto

Due copie della relazione finale per l'anno 1957/58 sulla dirigente della Scuola materna all'aperto di via Giacosa,
Costantina Vairetti Milanesi.

Segnatura provvisoria - numero

691

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

59, fasc. 535
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[Titolo 15]. Certificati di studio. Anno 1958

Estremi cronologici

1958 gennaio 9 - 1958 ottobre 9

Contenuto

Estratti dai registri scolastici che certificano la frequenza alla classe quarta o quinta elementare di alunni e alunne
presso la Scuola all'aperto di via Giacosa e la loro approvazione al termine degli esami.

Segnatura provvisoria - numero

594

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

59, fasc. 536
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[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1957-58. Classi prime

Estremi cronologici

1957 dicembre 31 - 1958 luglio 5

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1957/58. Classi
prime. A firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.
“Classe I A ms Alunni dimessi o non frequentanti. Anno scolastico 1957-58 ".
“Anno scolastico 1957-58 Classe I B”.
“Anno scolastico 1957-58 Classe I C”.
Anno scolastico 1957-58 Classe I D.
“Anno scolastico 1957-58 Classe I Sez. E”. Con pagelle parzialmente compilate o recanti la frequenza in altra
scuola milanese (G. Oberdan).
“1957-58 I F”.
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539

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1957-58. Classi seconde

Estremi cronologici

1957 dicembre 31 - 1958 settembre 22 [Una pagella reca forse per errore la data del 31 dicembre 1958.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1957/58. Classi
seconde. A firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero
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60, fasc. 538

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1957-58. Classi terze

Estremi cronologici

1957 dicembre 31 - 1958 settembre 22

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1957/58. Classi
terze. A firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.
Anno scolastico 1957-58 Classe III A.
“Anno scolastico 1957-58 Classe III B”.
Anno scolastico 1957-58 Classe III C.
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540

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1957-58. Classi quarte

Estremi cronologici

1957 dicembre 31 - 1958 luglio 5 [Le pagelle rilasciate dalla Scuola elementare Fucini sono datate 15 gennaio
1958.]

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1957/58. Classi
quarte. A firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.
Anno scolastico 1957-58 Classe IV A. Con due pagelle di alunni frequentanti la Scuola elementare maschile R.
Fucini di Milano.
“Anno scolastico 1957-58 Classe IV B”.
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541

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1957-58. Classi quinte

Estremi cronologici

1957 dicembre 31 - 1958 settembre 22

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1957/58. Classi
quinte. A firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.
“Anno scolastico 1957-58 Classe V A”.
“Anno scolastico 1957-58 Classe V B”. Con nota manoscritta riguardante i casi particolari di tre alunne.
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542

"Titolo 20 A. Provveditorato agli studi. Anno 1958"

Estremi cronologici

1958 gennaio 7 - 1958 dicembre 30 [Con seguiti all'8 gennaio 1959.]

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano diramate nell'anno 1958 su diversi oggetti didattici e
amministrativi, con risposte, comunicazioni e prospetti inviati dalla direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi.
Si segnalano: richiesta e prospetto statistico su alunni frequentanti e ripetenti la quinta classe elementare della
Scuola all'aperto di via Giacosa dell'a.s. 1957/58, norme per la partecipazione alla Mostra universale di Bruxelles
(aprile 1959) sulla vita scolastica elementare e materna con sperimentazioni didattiche, il prospetto statistico degli
alunni di I e II elementare del plesso di via Giacosa ripetenti nell'a.s. 1957/58, 5 copie della pubblicazione “La
giornata europea della scuola” e opuscolo illustrativo dell'evento, la compagnia stabile dialettale milanese “Milan
nostra”, le manifestazioni celebrative organizzate ad Imperia nel cinquantesimo della morte di Edmondo De
Amicis, il prospetto di rilevazione della popolazione scolastica al 1° gennaio 1958, partecipazione volontaria di
alunni elementari a spettacoli del Circo Palmiri, la compagnia teatrale “Piccoli di Podrecca”, la relazione
dell'insegnante Olivo Bozzini sul programma di igiene e educazione igienica svolto nell'a.s. 1957/58, il prospetto di
edilizia scolastica sulla condizione della scuola elementare al 1° gennaio 1958, lo spettacolo di pattinaggio sul
ghiaccio “Holiday on ice”, prospetto statistico sugli alunni promossi e non promossi, prospetto statistico sugli
alunni iscritti nell'a.s. 1958/59, la compagnia di prosa “Cimara”, la proposta di conferimento del diploma di
benemerenza di I classe all'insegnante Ida Comuni, la Mostra dei diritti dell'uomo ad opera di Fraternità mondiale,
richiesta e prospetto statistico sugli alunni non ammessi alle classi II e IV nell'a.s. 1958/59.
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543

"Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1958"

Estremi cronologici

1957 ottobre 17 - 1958 dicembre 16

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Versamenti per la vendita del giornale “Ragazzopoli”, festa mascherata in occasione del Carnevale 1958, bolla di
consegna di materiale di cancelleria, assegnazione e distribuzione di scarpe in dono ad alunni bisognosi, Giornata
dei patronati scolastici (16 marzo 1958), richiesta di dati statistici sull'attività svolta, rimborso spese per l'acquisto
di libri di testo per l'a.s. 1957/58, richiesta di trasformazione della denominazione del Patronato scolastico della
Scuola all'aperto in Cassa scolastica della Scuola all'aperto avanzata dalla direttrice alla Ripartizione educazione
(rag. Franceschetti) e statuto di costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica
(documentazione ammalorata e non consultabile), richiesta di certificati di identità personale, questionario per
l'assegnazione della cancelleria per l'a.s. 1958/59, sollecito di pagamento, elenchi di alunni e alunne ammessi alla
refezione scolastica per l'a.s. 1957/58 (a quota intera, ridotta o gratuitamente), elenco degli adulti ammessi alla
refezione gratuita nell'a.s. 1957/58, elenco delle alunne e degli alunni assistiti nei benefici dei libri, della cancelleria
e della refezione suddivisi per classe, elenco degli alunni beneficiati dei libri e della cancelleria, eventuale apertura
di sezioni di Educatorio o Pre-ritrovo, richiesta di un complessino tipografico Freinet come da elenco pubblicato sul
bollettino della Cooperazione educativa, augurio di buon anno, richiesta di dati sugli assistiti, distribuzione di mille
giubbetti in cotone felpato, bolletta di consegna di quaderni, album e astucci, richiesta di ammissione scolastica
della figlia da parte di una insegnante vedova, ringraziamento per i metodi didattici espresso dal Consiglio
provinciale di Milano, propaganda alla vendita del periodico “Ragazzopoli” per finanziare l'assistenza scolastica.
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544

"Titolo 20 F. Pratiche varie. Anno 1958"

Estremi cronologici

1958 gennaio 10 - 1958 dicembre 16 [Con seguiti al 18 marzo 1959. Si tratta della pratica assicurativa dell'a.s.
1958/59.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Pratiche varie dell'anno 1958 riguardanti forniture, riparazioni, personale (incarichi, trasmissione di fascicoli
personali, rimborsi delle spese tranviarie, certificati di servizio), didattica (pagelle, programmi, chiusure
scolastiche, festa di fine anno), pubblicazioni, lotterie benefiche, enti diversi (Sindacati nazionali della scuola
elementare, Ente nazionale assistenza magistrale-ENAM, USAS, Centro italiano femminile-CIF, associazione Pro
infanzia anormale-PIA, associazione Fulbright di Milano, Associazione maestri diplomati e laureati-AMDEL,
Scuola dei genitori dell'Unione femminile nazionale, Associazione direttori didattici di Milano), proiezioni
cinematografiche, esami audiometrici e optometrici, refezione scolastica, mostre, corsi (dattilografia), Colonia
elioterapica e colonie estive, celebrazione della cresima dei convittori.
Si segnalano: i rapporti sul comportamento di alunni-non consultabili, l'invio di fotografie della distribuzione dei
pacchi dono al sindaco e all'avvocato Rotondi (13 gennaio 1958), segnalazioni inviate da genitori di percosse ai figli-
non consultabili, risultati dell'Indagine sulla didattica delle scienze, le visite alla Scuola all'aperto, conferimento da
parte dell'ACI alla Scuola all'aperto del Diploma di Medaglia vermeil per l'attività svolta nella campagna di
educazione stradale e di prevenzione, incontro di esperti cinesi con pedagogisti e uomini della scuola della Società
umanitaria Fondazione P.M. Loria, i nominativi di alunni meritevoli del premio Alemagna, proposta di premio
della Cassa di risparmio delle province lombarde all'insegnante Rosalia Rocchetti, furto di materiale radioelettrico
da parte di due alunni, nominativi degli alunni premiati per l'allevamento dei bachi da seta, richieste di
informazioni e materiali sulla Scuola all'aperto di via Giacosa e relative risposte (1), informazioni sul giornalino
della Scuola all'aperto dal titolo “Parlano i ragazzi”, infortunio della direttrice, biglietto funebre per la morte di
Umberto Uguzzoni, richieste di informazioni psico-pedagogiche su due alunni da parte del Centro auxologico di
Piancavallo, richiesta di ospitalità in convitto per una bambina abbandonata, corsi dell'Oxford institute di Milano,
cartoline di ringraziamento, programmazione di film di tenore tecnico-agrario, sei tessere personali a socio
ordinario rilasciate dalla Croce rossa italiana giovanile-CRIG nell'anno 1958, convenzione per l'assicurazione
antinfortunistica degli alunni e degli insegnanti elementari, lettere e cartolina di ringraziamento (raffigurante la
Cattedrale di Cremona), la Festa della famiglia.

1. Si accenna ad articoli presenti nell'annata 1957/58 dei “Diritti della scuola” e della rivista “L'educatore italiano”
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545

546

"Titolo 22. Contabilità. Anno 1958-59"

Estremi cronologici

1958 agosto 6 - 1959 marzo 2

Contenuto

Accompagnatoria e rapporto relativo alla gestione dell'Azienda agricola, notifica del mancato rinnovo per l'esercizio
1959 del fondo a render conto per l'Azienda agricola, richiesta di un fondo perduto per iniziare la gestione
finanziaria autonoma dell'Azienda agricola.
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61, fasc. 545

"Rendiconti refezione, rendiconto trasporto". Anno 1958

Estremi cronologici

1958 gennaio - 1958 dicembre

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1958, con allegati.
Rendiconti delle spese di trasporto tranviario effettuate nei mesi di febbraio-giugno e ottobre-dicembre 1958, con
allegati. Del riepilogo per trasporto tranviario di gennaio 1958 si conserva solo la quietanza di versamento alla
Cassa civica.
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Ministero della pubblica istruzione. Anno 1958

Estremi cronologici

1958 gennaio 8 - 1958 dicembre 23

Contenuto

Circolari del Ministero della pubblica istruzione diramate nell'anno 1958.
Si segnalano: opuscolo “Relazione e rendiconto relativi al 40° esercizio (…) dell'Istituto nazionale Giuseppe Kirner
(…)”, (Roma, 1958), l'indagine sulla didattica delle scienze, i questionari per l'indagine statistica sul Doposcuola
nella provincia di Milano e sulla didattica delle attività espressive figurative, i corsi di illustrazione della
Costituzione italiana, la statistica dell'istruzione elementare relativa alla Scuola speciale “R. Giuliani” e alla Scuola
materna all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1958/59, raccolta dei dati sommari sulle scuole elementari per l'a.s.
1958/59.
Si conserva anche un biglietto di ringraziamento per l'ospitalità, datato 19 giugno 1958 e inviato alla direttrice
didattica da Bellinzona.
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548

"Circolari interne. Anno 1958"

Estremi cronologici

1958 gennaio 9 - 1958 dicembre 23

Contenuto

Circolari interne, parzialmente numerate 1-24, diramate dalla direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi agli
insegnanti delle classi elementari e di avviamento, ai capi-padiglione, alle accompagnatrici, agli inservienti, agli
scolari
Si segnalano le disposizioni per la Festa della scuola, i corsi di illustrazione della Costituzione italiana,
l'organizzazione di gite scolastiche, le circolari interne riguardanti il Corpo dei vigili formato dagli alunni, proiezioni
di documentari didattici, le attività delle cooperative della stalla (Chicchirichì, Fiocco di panna e Conigli) dal 20
novembre 1958 e i compiti degli addetti agricoli, la segnalazione di alunni di avviamento adatti a far parte del
Corpo guide.
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"Ufficio d'igiene. Anno 1958"

Estremi cronologici

1958 gennaio 15 - 1958 ottobre

Contenuto

Ricevuta della fotografia in cui è ritratta la distribuzione dei pacchi natalizi, istanza della direttrice didattica volta a
ottenere il prolungamento della presenza di un medico scolastico, esiti degli esami di orientamento didattico delle
classi quinte dell'a.s. 1957/58, assegnazione di una aiuto assistente sanitaria visitatrice, disponibilità ad effettuare
le prove di orientamento didattico nell'a.s. 1958/59, funzionamento del Centro di ginnastica correttiva collettiva,
rendiconti delle quote versate per la ginnastica correttiva da dicembre 1957 a maggio 1958 con elenco degli alunni
ammessi gratuitamente e i nominativi del personale coinvolto.
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"Elezioni Consiglio superiore pubblica istruzione 15 aprile". Anno 1958

Estremi cronologici

1958 marzo 20 - 1958 aprile 15

Contenuto

Elezioni di I° grado per la designazione dell'ispettore scolastico, dei due direttori didattici e dei sette maestri
elementari chiamati a far parte della terza sezione (Istruzione elementare) del Consiglio superiore della pubblica
istruzione, effettuate il 15 aprile 1958:
Disposizioni ministeriali, istruzioni del Provveditorato agli studi di Milano circa seggi e liste elettorali, trasmissione
di materiale, nominativi del seggio elettorale di via Giacosa, fogli di scrutinio delle schede, verbale di scrutinio.
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Libri di testo. Anno 1958

Estremi cronologici

1958 giugno 17 - 1958 giugno 20

Contenuto

Verbale di adunanza degli insegnanti per l'adozione dei libri di testo per l'a.s. 1958/59 con allegate le relazioni degli
insegnanti in merito alla scelta dei sussidiari e dei libri di lettura, elenchi dei libri di testo adottati per l'a.s.
1958/59 e accompagnatoria dei materiali all'Ispettorato scolastico della IV circoscrizione.
3 Moduli non compilati del verbale di adunanza degli insegnanti per l'adozione dei libri di testo.
3 Moduli non compilati della relazione per la scelta di un libro di testo.
Elenco non compilato dei libri di testo adottati per l'a.s. 1958/59.
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Anno 1959
1959 - 1960

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1959 - 1960

Consistenza archivistica

fascc. 26

Numero unità archivistiche

26

Unità archivistiche
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"Titolo 2. Ripartizione educazione. Anno 1959"

Estremi cronologici

1959 gennaio 5 - 1959 dicembre 23

Contenuto

Elenco del personale della Scuola materna (dirigente: Vairetti Costantina Milanesi) e del Laboratorio femminile,
rendiconto della Scuola (novembre-dicembre 1958), incarichi di insegnamento del Laboratorio femminile, note
caratteristiche dei famigli dell'Azienda agricola “Casa del sole” (Alfredo Trezzi, Rino Marni e Angelo Penati),
conferimenti di incarichi di assistente accompagnatrice e di assistente alla refezione e alla ricreazione presso la
Scuola speciale di via Giacosa, elenchi nominativi delle accompagnatrici e delle assistenti, concessione d'uso di un
locale per un ciclo di conferenze all'Unione femminile nazionale Scuola dei genitori, richiesta di aumento del fondo
per le esercitazioni didattiche, prospetto numerico sulla popolazione scolastica dell'a.s. 1958/59, inizio dei lavori di
interramento della linea elettrica, inviti alla festa di chiusura dell'anno scolastico e alla celebrazione della cresima
dei convittori, richiesta di trattenuta in servizio delle accompagnatrici per lo svolgimento di servizi diversi,
modifiche al regolamento generale del personale comunale, rifacimento dello zoccolo del cinema-teatro scolastico,
richiesta di assunzione di Giovanni Furiosi come famiglio in sostituzione del defunto Alfredo Trezzi, segnalazione di
una insegnante come possibile accompagnatrice, richiesta di un proiettore cinematografico, danno al motore della
sirena scolastica, proposta di assunzione di Virginia Ghio Guerreschi ad insegnante di cucito e ceramica presso il
Laboratorio femminile al posto di Antonietta Moda, insufficienza dell'illuminazione elettrica, istanza di installazione
di un lavabo in ceramica, istanze di sostituzione di un lavandino e della cappa della cucina, istanza di manutenzione
di un comignolo, istanza di imbiancatura del locale adiacente all'aula di dattilografia nel padiglione Grioli, infortunio
dell'alunno Luciano Settembrini, prospetti numerici mensili degli iscritti e dei frequentanti la Scuola all'aperto di
via Giacosa nell'a.s. 1958/59 (ottobre-dicembre 1958), “versamento pagelle 1958-59”.
Circolari della Ripartizione educazione del Comune di Milano riguardanti i compensi agli insegnanti delle scuole
popolari, le spese per le esercitazioni nelle scuole integrate e nei ritrovi, il soccorso invernale, l'attività post-
scolastica, corsi e concorsi, la dichiarazione dei redditi, il bando di assegnazione alloggi, la cottura delle ceramiche,
l'uso del patrimonio mobiliare comunale, l'INADEL, la distribuzione agli alunni di quinta elementare e agli
insegnanti del libro ricordo “Milano e la guerra del 1859”, l'estensione dell'assistenza sanitaria ad altri comuni, le
licenze alle segretarie di direzione, le norme per le praticanti volontarie di scuola materna, i compensi, gli auguri
per l'inizio di un nuovo anno scolastico, gli orari di lavoro, i turni di servizio delle segretarie, la refezione scolastica,
gli stages, le dichiarazioni di carichi pendenti, gli infortuni degli alunni, le colonie marine, gli abbonamenti tranviari
e le pubblicazioni, la statistica sull'attività post-scolastica della Scuola elementare speciale all'aperto P. R. Giuliani
dell'a.s. 1958/59.
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553

554

[Titolo 2]. Personale. Anno 1959

Estremi cronologici

1959 settembre 30

Contenuto

Affidamenti di incarico ad assistenti accompagnatrici e ad assistenti alla refezione presso la Scuola speciale di via
Giacosa.
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[Titolo 2]. Assenze e trasferimenti del personale. Anno 1959

Estremi cronologici

1959 gennaio - 1959 dicembre

Contenuto

Prospetti mensili “Assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo”
per i mesi di gennaio-dicembre 1959.

Segnatura provvisoria - numero

625

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

62, fasc. 554

498 di 2811



555

556

[Titolo 4]. Stipendi insegnanti specialisti "Giacosa 1959-60". Anno 1959

Estremi cronologici

1959 ottobre - 1960 settembre

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti specialisti della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-
dicembre 1959 e gennaio-settembre 1960, con unita delega alla riscossione.
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62, fasc. 555

[Titolo 4]. "[Spese per supplenze] Giacosa ottobre 1959-settembre 1960"

Estremi cronologici

1959 ottobre - 1960 settembre

Contenuto

Riepiloghi delle spese per supplenze della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre 1959-settembre
1960, con il prospetto relativo alla tredicesima mensilità del dicembre 1959 (Mod. 11-Provv.).
Su uno dei due riepiloghi relativi al mese di agosto 1960 è presente il timbro: “DIREZIONE DIDATTICA GORLA-
PRECOTTO”.

Segnatura provvisoria - numero

606

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

62, fasc. 556

499 di 2811



557

[Titolo 4]. Prospetti delle assicurazioni sociali TBC. Anno 1959

Estremi cronologici

1959 gennaio - 1959 dicembre

Contenuto

Prospetti mensili delle assicurazioni sociali a copertura degli insegnanti elementari di ruolo della Scuola all'aperto
di via Giacosa per l'anno 1959 (Mod. 1/TBC).
Prospetto delle assicurazioni sociali a copertura degli insegnanti elementari supplenti della Scuola all'aperto di via
Giacosa per il mese di ottobre 1959 (Mod. 1/TBC).
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558

559

[Titolo 8]. Circolari interne. Anno 1959

Estremi cronologici

1959 gennaio 8 - 1959 dicembre 19

Contenuto

Circolari interne e avvisi diramati dalla direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi agli insegnanti delle classi
elementari e di avviamento, ai capi-padiglione, alle accompagnatrici, agli inservienti.
Si segnalano: il Regolamento del Corpo vigili della scuola (artt. 1-14), proiezioni di documentari didattici, la
realizzazione di un incontro Scuola-Famiglia, il concorso provinciale di educazione stradale con relative tracce per
temi e disegni da svolgere, l'iniziativa dell'Associazione viasicura, le operazioni di chiusura dell'a.s. 1958/59 (in più
copie).
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[Titolo 9]. Assenze insegnanti. Anno 1959

Estremi cronologici

1959 gennaio - 1959 dicembre

Contenuto

Elenchi mensili delle assenze degli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa, gennaio-dicembre 1959. In
duplice copia.
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560

"Titolo 9. Ispettorato IV Circoscrizione, via Tadino. Anno 1959"

Estremi cronologici

1959 gennaio 3 - 1959 dicembre 30

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari inviate da Luigi Chelucci, ispettore scolastico della IV circoscrizione di Milano, avente sede in via Tadino,
ai direttori didattici, con allegate talvolta veline di risposta della direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi.
Si segnalano: dati statistici (numero degli alunni frequentanti, classi formate ed aule esistenti), l'ammissione
eccezionale di alunni alla frequenza scolastica, pratica relative alle alunne Loredana Bruschi e Amanda Spera,
l'applicazione del piano di lavoro per le classi quinte, nominativi degli alunni meritevoli per la 34° Giornata
mondiale del risparmio, l'inquadramento insegnanti, riammissione di alunni non affetti o guariti da malattia
trasmissibile, la Mostra del sussidio didattico per l'insegnamento elementare e secondario organizzata dal Centro
didattico nazionale di studi e documentazione di Firenze, consegne di cassette campionario di propaganda contro
infortuni da ordigni inesplosi, la Giornata nazionale dell'anziano, concorso “Il cinquantanove da Plombières a
Villafranca”, iniziative di carattere complementare nel dopoguerra per il volume “La cultura a Milano”, norme in
seguito alla distruzione di atti e registri negli archivi delle direzioni didattiche per fatti bellici, proiezione di un film
sull'educazione fisica nella scuola elementare, elenco degli insegnanti titolari che accettano di impartire
l'insegnamento religioso per l'a.s. 1959/60, effemeridi degli esami finali dell'a.s. 1958/59 (sessione estiva e
autunnale), relazione finale della direttrice Bice Libretti Baldeschi per l'a.s. 1958/59 (30 settembre 1959),
prospetto delle classi autorizzate per l'a.s. 1959/60, infortunio dell'alunno Luciano Settembrini, situazione al 1°
dicembre 1959 delle scuole elementari di Stato.
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561

"Titolo 10. Economato. Anno 1959"

Estremi cronologici

1959 gennaio 7 - 1959 dicembre 30

Contenuto

Procedura per l'ordinazione dei dolci per le merende, restituzione di due rivoltelle a tamburo con pallottole in
dotazione, diario settimanale delle docce, elenchi degli alunni ammessi alla refezione scolastica per l'a.s. 1958/59,
segnalazione di disservizi nel trasporto alunni, inconvenienti nella fornitura di generi alimentari alla refezione
scolastica (uova), modifiche alle tabelle dietetiche, richiesta di asfaltatura della pista da gioco e delle piazzole
antistanti i padiglioni, innaffiamento dei viali e delle piste in terra battuta, imbiancature (dell'abitazione del
famiglio Angelo Penati, della segreteria e del salone della mostra, dell'abitazione del famiglio Alfredo Trezzi),
richiesta di impianto di radio-diffusione all'aperto, richiesta di sostituzione del famiglio Alfredo Trezzi deceduto il
10 maggio 1959, nomina a commesso capo di Alfonso Lovera e suo possibile trasferimento, modifiche al
regolamento generale del personale comunale, distribuzione di combustibile al personale comunale in servizio e a
riposo, tabella dietetica quantitativa per gli adulti, sistemazione delle stufe, riparazione del ferro da stiro, revisione
dell'impianto docce e dell'impianto elettrico del Padiglione Gabelli, riparazione all'impianto di riscaldamento della
Culla materna, ricevimento genitori al Teatrino da parte degli insegnanti e conseguente richiesta di riscaldamento,
installazione di prese di corrente, sistemazione della scrivania della Direzione didattica, sollecito di costruzione del
nuovo Padiglione Laboratorio, servizio di riscaldamento e refezione scolastica, ritiro di giacenze in deposito,
assegnazione di un nuovo pullman per il trasporto degli alunni della linea 12 F, trasferimento del commesso Dante
Bettinelli con rapporto informativo, segnalazione del cattivo stato del parco, richiesta di concessione di ore di
recupero ai bidelli, richiesta di riconferma del falegname per la manutenzione dell'arredo scolastico, servizio di
refezione scolastica, buoni inviati alla Ripartizione tecnica per lavori edili o alla Ripartizione economato per
forniture e sostituzioni di beni o assegnazioni di personale (seggioline pieghevoli, due bagnini, inserviente, mantelle
e stivaletti, indumenti per il famiglio, banchi pieghevoli, travicelli, telerie, rullo, sabbia, impianto di sonorizzazione
del solario maschile, vernice, taglieri per la carne, impianto di illuminazione, intonaco, bicchieri, microfono,
lampada da tavolo, globi rotti, lavabo, tavoli e sgabelli, tappi, tubo, cartellini per l'orologio di controllo degli
inservienti, paglia e disinfettante per l'Azienda agricola, zerbini, personale addetto alla Culla materna, serrature,
legna per la stufa del caseificio, nastri dattilografici, lavandino, giradischi), segnalazione della presenza domenicale
di bagnanti estranei nella piscina del parco, prospetto dei turni e delle mansioni degli inservienti, dichiarazioni di
servizio, proposta dell'inserviente Ezio Roncalli a nuovo custode, richiesta di non sostituire l'operaio addetto alla
pulizia interna del parco Giovanni Furiosi, sostituzione della cucina economica, rapporti informativi sui commessi,
servizio guardaroba al Convitto, affidamenti del servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 1959/60 a tre ditte
milanesi e comunicazione di un gruppo di madri in merito all'accompagnamento e all'assistenza dei figli alle
fermate del pullman.
Notiziario del personale commesso, (agosto-settembre 1959).
Bollettario di richiesta di oggetti vari, con unite motivazioni della richiesta, gennaio-febbraio 1959.
Bollettario di richiesta di oggetti vari, 23 febbraio-31 agosto 1959.
Bollettario di richiesta di oggetti vari, con uniti buoni, 23 settembre-26 novembre 1959.
Bollettario di richiesta di oggetti vari, con uniti buoni, 14 settembre -12 ottobre 1959.
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Segnatura definitiva

63, fasc. 561

[Titolo 11]. Scuola materna. Anno 1959

Estremi cronologici

1959 gennaio 23 - 1959 novembre 18

Contenuto

Certificato dell'ufficiale sanitario in merito al necessario allontanamento di una assistente sanitaria visitatrice dalla
Culla materna, elenco del personale addetto alla Scuola materna di via Giacosa 46, due copie della relazione finale
dell'a.s. 1958/59 sulla Scuola materna all'aperto di via Giacosa n. 46 a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi
e con giudizio ottimo circa la dirigente Costantina Vairetti sposata Milanesi, trasmissione di domanda di congedo
della dirigente Vairetti Milanesi.
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564

[Titolo 15]. Certificati di studio. Anno 1959

Estremi cronologici

1959 gennaio 15 - 1959 ottobre 23

Contenuto

Estratti dai registri scolastici che certificano la frequenza a classi elementari e l'approvazione o promozione agli
esami di alunni e alunne della Scuola all'aperto di via Giacosa.

Segnatura provvisoria - numero

610

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

63, fasc. 563

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1958-59. Classi prime

Estremi cronologici

1958 dicembre 23 - 1959 giugno 16

Contenuto

Pagella scolastica di alunno della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1958/59. Classe I F. A firma
della direttrice Bice Libretti Baldeschi.
Si conservano anche pagelle scolastiche di alunne e alunni trasferiti, rilasciate da altre scuole milanesi: Maddalena
di Canossa, G.B. Perasso, T. Grossi, 2 ottobre 1958-15 gennaio 1959 e s.d. Infine, una pagella scolastica
parzialmente compilata intestata a un alunno.
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566

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1958-59. Classi seconde

Estremi cronologici

1958 dicembre 23 - 1959 settembre 21

Contenuto

Pagella scolastica di alunno della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1958/59. Classe II C. A firma
della direttrice Bice Libretti Baldeschi.
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[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1958-59. Classi terze

Estremi cronologici

1958 dicembre 23 - 1959 maggio 30

Contenuto

Pagella scolastica di alunno della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1958/59. Classe III A. A
firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.
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568

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1958-59. Classi quarte

Estremi cronologici

1958 dicembre 23 - 1959 giugno 16

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1958/59. Classi quarte. A
firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.
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63, fasc. 567

"Titolo 19. Statistiche ISTAT. Anno 1959"

Estremi cronologici

1959 ottobre - 1960 luglio

Contenuto

Disposizioni e prospetto della statistica sulla popolazione scolastica dell'a.s. 1959/60 (ottobre 1959).
Richiesta e prospetto comparativo delle iscrizioni alla Scuola speciale dall'a.s. 1955/56 all'a.s. 1959/60 (dicembre
1959). 
Prospetti della rilevazione statistica dell'istruzione elementare relativa alla Scuola speciale all'aperto e alla Scuola
materna “Casa del sole” per l'a.s. 1959/60 (novembre 1959-gennaio 1960).
Disposizioni e prospetto della statistica sulla distribuzione per età degli alunni iscritti nelle scuole elementari
nell'a.s. 1959/60 (luglio 1960).
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[Titolo 19]. Bibliotechine di classe. Anno 1959

Estremi cronologici

[1959 ?]

Contenuto

Elenchi numerati dei libri costituenti le bibliotechine delle classi elementari dal secondo al quinto anno, completi di
indicazione dell'autore e della firma dell'insegnante.
Si segnalano tra i libri di quinta elementare: “ll Milione” di Marco Polo e “Le mie prigioni” di Silvio Pellico.
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570

"Titolo 20 a. Provveditorato agli studi. Anno 1959"

Estremi cronologici

1959 gennaio 2 - 1959 dicembre 24 [Con seguiti al 22 gennaio e al 1° marzo 1960.]

Contenuto

Note e circolari del Provveditorato agli studi di Milano diramate nell'anno 1959, riguardanti vari argomenti
amministrativi e didattici, con risposte della direttrice Libretti Baldeschi
Si segnalano i seguenti oggetti: spettacoli teatrali, circensi, mostre, inaugurazione del corso di cultura
antinfortunistica, associazione Amici della Brianza, almanacco di educazione popolare “Il Leonardo”, autorizzazione
del Corso di differenziazioni didattiche con particolare riferimento all'educazione all'aperto per insegnanti
elementari (art. 396 e ss. del Regolamento generale sui servizi dell'Istruzione elementare approvato con R.D. 26
aprile 1928 n. 1297) presso la Scuola all'aperto di via Giacosa n. 46, VI Giornata europea della scuola (23 febbraio
1959), nomina della direttrice Bice Libretti Baldeschi a commissario di vigilanza all'esame di Stato alla Scuola di
avviamento statale commerciale di via Melzi d'Eril a Milano, dati statistici sul personale insegnante del circolo
didattico per l'a.s. 1958/59, dati statistici sugli alunni ripetenti delle classi I e IV, nominativi di alunni segnalati per
la premiazione al Comitato “Tutto per ragazzi”, concorso nazionale “I personaggi della favola nell'arte”,
autorizzazioni allo svolgimento di visite d'istruzione, indagine generale sullo stato dell'istruzione elementare con un
prospetto recante numero di iscritti, ripetenti e assistiti e stato dei locali, VIII premiazione dei “Bravissimi”
indetta da La Rinascente, norme per la rilevazione scolastica dei minorati visivi e della relativa attività
assistenziale, trasmissione della tabella delle malattie infettive, statistica sugli alunni promossi e non promossi al
termine dell'a.s. 1958/59, nominativo dell'alunno segnalato per il concorso a premi indetto dal Comando del
presidio militare di Milano, avvicendamento al Provveditorato agli studi di Milano (entrante il provveditore
Antonio Marzullo), statistica del personale statale in servizio al 1° luglio 1959, infortunio dell'alunno Luciano
Settembrini.
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571

"Titolo 20 ter. Ministero pubblica istruzione. Anno 1959"

Estremi cronologici

1959 marzo 11 - 1959 dicembre 3

Contenuto

Circolari del Ministero della pubblica istruzione dell'anno 1959 riguardanti il Centro didattico nazionale per la
Scuola elementare e di completamento dell'obbligo scolastico (organizzatore del convegno nazionale di studio per
ispettori scolastici e direttori didattici), il Centro didattico nazionale per l'educazione fisica e sportiva, la
concessione per l'a.s. 1959/60 di assegnazioni provvisorie speciali per esigenze di allattamento, le trasmissioni
radiofoniche per gli alunni elementari.
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572

"Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1959. Elenchi alunni refezione e trasporto"

Estremi cronologici

1959 gennaio 10 - 1959 dicembre 16

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Elenchi degli alunni e degli adulti ammessi alla refezione scolastica dell'a.s. 1958/59, elenco del personale
dipendente dalla Direzione didattica di via Giacosa, richiesta di informazioni sulla scuola e sulle sue attività inviata
dalle alunne dell'Istituto magistrale De Amicis di Cuneo e risposta della direttrice che invia due copie di “Parlano i
ragazzi” e una “Monografia” della Cooperativa conigli e propone un'amicizia per corrispondenza tra le classi,
elenchi degli alunni e degli adulti proposti per l'ammissione alla refezione scolastica dell'a.s. 1958/59 (parzialmente
ammalorati), festa al Teatro Litta tra alunni meno abbienti scelti da venti sedi scolastiche, lettera di
ringraziamento di una madre per le scarpe regalate al figlio, tabella dietetica per gli alunni delle scuole speciali,
prospetto numerico degli assistiti delle classi elementari, richiesta e invio di una copia del periodico “Parlano i
ragazzi” e del numero unico di “Bimbi al sole” del 1955, elenco del personale avente diritto di usufruire della
refezione scolastica (inservienti, insegnanti, accompagnatrici e assistenti alla refezione e alla ricreazione), elenco
degli alunni scelti per la distribuzione delle scarpe, ordinazioni di libri, opuscolo dal titolo “I servizi pubblici del
comune di Milano” [1959?], bollette di consegna di scarpe, quaderni, fogli, astucci.

Alcune carte del Patronato scolastico dell'anno 1959 sono state protocollate nelle Pratiche varie (Titolo 20, classe
f) dello stesso anno.
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573

"Titolo 20 classe F. Pratiche varie. Anno 1959"

Estremi cronologici

1959 gennaio 7 - 1959 dicembre 21 [Con antecedente del 22 dicembre 1958.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Pratiche diverse dell'anno 1959 riguardanti la didattica (chiusura scolastica, trasferimento di un alunno, esami,
andamento scolastico di alcuni alunni, invio di profili di alunni candidati all'ammissione media, dichiarazione di
servizio, orientamento scolastico, nuovo sussidio per l'insegnamento della matematica ideato dall'insegnante Ida
Anselmo, tirocinanti del servizio sociale, trasporto scolastico), ringraziamenti per offerte alla Cassa scolastica e per
donazioni varie, auguri natalizi, pubblicazioni, atti di vandalismo a danno degli stabili e delle attrezzature
scolastiche, denuncia dell'alunna Franca Sangaletti trasferitasi a Santa Margherita Ligure, richiesta di informazioni
sull'andamento scolastico di alunni da parte del Centro auxologico di Piancavallo, visite scolastiche, enti diversi
(Automobile club di Milano, sindacati della scuola elementare, UNSAS Scuola per assistenti sociali, Comitato per la
vita e la diffusione del libro, Ente nazionale assistenza lavoratori-ENAL, Federazione internazionale della comunità
dei ragazzi-FICE, Centro pedagogico milanese, Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni-ENPI), quietanze
di pagamento alla Cassa civica per spese telefoniche, esame audiometrico, regolamento e istituzione di una
pattuglia scolastica alla Scuola elementare all'aperto, visite alla Scuola all'aperto, Giornata del risparmio e ricevuta
dei libretti premio, versamento per contravvenzione al Codice postale, proposta del nominativo dell'insegnante
Rosalia Rocchetti per l'assegnazione di premi a insegnanti elementari benemeriti, esiti degli esami di orientamento
dell'a.s. 1958/59, richiesta di scarpe e indumenti invernali all'Ente autonomo fiera di Milano, ricezione di diplomi e
medaglie per l'attività dell'insegnante Giannalfonso Roda e della direttrice Libretti Baldeschi, saggio finale della
scuola, esposto della madre di un bambino della Scuola materna ed atti relativi, richiesta di informazioni da parte
di una madre californiana in procinto di trasferirsi per un anno a Milano, consegna di bozzoli giapponesi all'Ente
serico di Milano, comunicazione del nome dell'architetto incaricato del Padiglione Laboratori- il dott. Arrighetti,
ordinazioni di libri per il Patronato scolastico, certificati medici rilasciati da Maria Nizza Gavazzi specialista in
neuropsichiatria-non consultabili, posa dei segnali stradali di attraversamento dei bambini, invito alla Mostra
internazionale di pitture di ragazzi (Budapest, maggio 1959), polizza antinfortunistica a copertura degli alunni nelle
ore di educazione fisica per l'a.s. 1959/60 (compagnia L'Assicuratrice italiana di Milano), ruoli di anzianità degli
insegnanti, prospetto dei posteggi tranviari, ripresa delle lezioni e posti disponibili.
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574

"Titolo 20 H. Ufficio d'igiene. Anno 1959"

Estremi cronologici

1959 gennaio 4 - 1959 dicembre 14

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Biglietto di ringraziamento del capo ripartizione Igiene e sanità del Comune di Milano, richiesta di encomio alla
dirigente del convitto Maria Tullia Perfumo per l'attività svolta durante l'epidemia che ha colpito il convitto, dono
di otto arnie, sostituzione di un'assistente sanitaria della Culla materna assente per malattia, vaccinazione
antipoliomielitica, profilassi anticarie, segnalazioni e raccomandazioni di bambini e bambine per l'ammissione al
convitto, norme per il corretto uso di impianti di riscaldamento e simili al fine di ridurre l'inquinamento
atmosferico, informazioni circa l'attività svolta da un'assistente sanitaria visitatrice, comunicato circa il decesso del
medico ispettore Franco Castoldi, presa di servizio di un'assistente sanitaria visitatrice, criteri di massima per il
periodo di quarantena in caso di diverse malattie (paratifo, vaiolo, morbillo, scarlattina, difterite, meningite,
poliomielite e pertosse), affidamento del servizio di assistente sanitaria visitatrice a Emma Brugnoli per l'a.s.
1959/60, norme per lo svolgimento del servizio medico scolastico, orario delle prove psicotecniche, sostituzioni
dell'assistente sanitaria visitatrice assente per malattia, inizio dei corsi di ginnastica correttiva.
“Rendiconti ginnastica medica 1958/59”: rendiconti mensili o bimestrali degli alunni ammessi gratuitamente e
degli alunni paganti la ginnastica correttiva nei mesi di dicembre 1958-maggio 1959.
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575

"Servizio sociale". Anno 1959

Estremi cronologici

1959 gennaio - 1959 agosto

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Elenco dettagliato dei casi trattati dall'assistente sociale fino al 15 gennaio 1959, elenco di minori da proporre per il
convitto, orari ed attività svolta alle riunioni di gruppo del convitto dall'8 al 14 giugno 1959, relazione
dell'assistente sociale supervisore Gabriella Ventrice Schira sul tirocinio di allieve-assistenti sociali presso la Scuola
all'aperto di via Giacosa, lettera rivolta a Tullia per una migliore organizzazione delle attività, regolamento del
convitto e norme circa orari e mansioni svolte dagli inservienti, schema orientativo per l'osservazione e la
conoscenza del minore vivente in istituto, tabella dell'orario settimanale dell'assistente sociale in servizio presso la
Scuola e il convitto “Casa del sole”, inchiesta sul lavoro di gruppo svolto nelle scuole milanesi, note su un'inchiesta
di orientamento professionale condotta fra gli alunni di terza Avviamento della Scuola all'aperto, resoconto
dell'attività di un gruppo misto costituito da bambini di recente ammissione scolastica e segnalati per
disadattamento scolastico.
Moduli non compilati: schedario istituti, inchiesta sociale e famigliare.
Rubrica alfabetica intitolata “Casi trattati dall'Assistente Sociale” relativa agli aa.ss. 1957/58-1959/60, con elenchi
delle convittrici e dei convittori partecipanti alle riunioni di gruppo e la foto ricordo di un bambino-il cui non
compare nella rubrica. Reca il timbro: “Comune di Milano / Scuola e convitto Casa del sole / Servizio sociale”.
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576

577

Rendiconti refezione e trasporto. Anno 1959

Estremi cronologici

1959 gennaio - 1959 dicembre

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1959, con allegati.
Rendiconti delle spese di trasporto tranviario effettuate nei mesi di gennaio-maggio e ottobre-dicembre 1959, con
allegati.
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Libri di testo. Anno 1959

Estremi cronologici

1959 aprile 10 - 1959 maggio 20

Contenuto

Disposizioni inerenti alla scelta dei libri di testo nelle scuole elementari per l'a.s. 1959/60, verbale dell'adunanza
degli insegnanti per l'adozione dei libri di testo per l'a.s. 1959/60 nella Scuola statale all'aperto “Casa del sole”, con
allegate le relazioni degli insegnanti per la scelta dei sussidiari e dei libri di lettura, elenco dei libri di testo adottati
per l'a.s. 1959/60 della Scuola elementare all'aperto di via Giacosa.
Moduli non compilati relativi all'elenco dei libri adottati e alla relazione per la scelta dei libri di testo.

Segnatura provvisoria - numero

698

Segnatura provvisoria - testo

27

Segnatura definitiva

64, fasc. 577
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Anno 1960
1960 - 1963

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1960 - 1963

Consistenza archivistica

fascc. 26

Numero unità archivistiche

26

Unità archivistiche
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578

"Titolo 2/Ripartizione educazione. Ripartizione educazione. Anno 1960"

Estremi cronologici

1960 gennaio 9 - 1960 dicembre 22

Contenuto

Circolari, numerate 2-150, della Ripartizione educazione del Comune di Milano diramate nell'anno 1960, con
allegati e comunicazioni da parte della direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi.
Si segnalano: la Giornata stomatologica sul tema “I nostri denti”, richieste di forniture diverse (una macchina
cinematografica, n. 28 cartelli di “Circolazione vietata”, un citofono a quattro voci), richiesta di protezione del muro
di cinta della scuola con l'aggiunta di filo spinato e cocci di vetro, aggressione al caloriferaio scolastico, sostituzione
del magnetofono a nastro, richiesta di chiarimento circa i doveri di manutenzione del parco scolastico inviata dalla
direttrice Bice Libretti Baldeschi, pubblicazioni varie per ragazzi, ringraziamento dell'assessore alla Ripartizione
educazione per l'invio della pubblicazione curata dagli alunni del III avviamento, richiesta di assegnazione di
guardia vasche per la colonia estiva a sorveglianza della piscina, scuole per militari in servizio, disservizi del
trasporto scolastico appaltato a tre ditte diverse, l'estensione territoriale dell'assistenza diretta farmaceutica per
iscritti INADEL, dati statistici relativi alla refezione, ricreazione e trasporto alunni, relazione finale dell'attività
organizzata dalla Civica amministrazione per l'a.s. 1959/60 elaborata dalla direttrice didattica Bice Libretti
Baldeschi, riapertura delle scuole elementari e materne pubbliche per l'a.s. 1960/61, fabbisogno di spazio
(richiesta di un padiglione prefabbricato esposto alla Triennale di Milano, regalato dal Governo inglese alla città di
Milano), sistemazione delle pareti e del soffitto dell'ex abitazione del famiglio Trezzi destinata a laboratorio di
economia domestica, prospetti anagrafici del personale addetto alla Scuola speciale e alla Scuola materna di via
Giacosa per l'a.s. 1960/61 con uniti moduli delle “Assenze, trasferimenti, cessazioni, nuove assegnazioni” per
l'anno 1960, arredamento del nuovo padiglione laboratori e sala di lettura, completamento della dotazione delle
aule di dattilografia e calcolo meccanico, relazione e rendiconto spese (in due esemplari) circa le esercitazioni al
servizio di assistenza alla refezione e ricreazione scolastica svolta alla Scuola all'aperto di via Giacosa, iscrizione
all'INPS del personale addetto alle scuole speciali, concessione gratuita della refezione ai bambini degli scioperanti
elettromeccanici, affidamenti di incarico di assistente alla refezione e alla ricreazione e di assistente
accompagnatrice.

Segnatura provvisoria - numero

677

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

65, fasc. 578
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579

580

Titolo 4. Prospetti delle assicurazioni sociali TBC. Anno 1960

Estremi cronologici

1960 gennaio - 1960 dicembre

Contenuto

Prospetti mensili delle assicurazioni sociali a copertura degli insegnanti elementari di ruolo della Scuola all'aperto
di via Giacosa per l'anno 1960.
Prospetto delle assicurazioni sociali a copertura degli insegnanti elementari supplenti della Scuola all'aperto di via
Giacosa per il mese di gennaio 1960.

Segnatura provvisoria - numero

680

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

65, fasc. 579

[Titolo 4]. Ispettorato IV Circoscrizione. Stipendi insegnanti specialisti "Giacosa 1960-61".
Anno 1960

Estremi cronologici

1960 ottobre - 1961 settembre

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti specialisti della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-
dicembre 1960 e gennaio-settembre 1961, recanti una nota sulla delega alla riscossione.

Segnatura provvisoria - numero

681

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

65, fasc. 580
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581

582

Titolo 4. "[Spese per supplenze] Giacosa ottobre 1960-settembre 1961"

Estremi cronologici

1960 ottobre - 1961 settembre

Contenuto

Riepiloghi delle spese per le supplenze della Scuola all'aperto di via Giacosa relativi ai mesi di ottobre 1960-
gennaio 1961 e aprile 1961 (Mod. 11-Provv.).
Elenchi delle scuole vacanti e degli assegni spettanti ai maestri della Scuola all'aperto di via Giacosa nei mesi di
febbraio-settembre 1961 (Mod. 11 bis-Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

682

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

65, fasc. 581

"Titolo 7. Calendario scolastico. Anno 1960"

Estremi cronologici

1960 settembre 12 - 1960 ottobre 1

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano che trasmette ai direttori didattici una circolare ministeriale che
fissa i termini delle lezioni e delle vacanze per l'a.s. 1960/61, con risposta della direttrice Bice Libretti Baldeschi in
merito all'uso di alcuni giorni di vacanza indicati dal Ministero della pubblica istruzione.

Segnatura provvisoria - numero

683

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

65, fasc. 582
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583

584

"Titolo 8. Circolari interne. Anno 1960"

Estremi cronologici

1960 gennaio 4 - 1960 dicembre 20

Contenuto

Circolari interne diramate dalla direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi agli insegnanti della Scuola all'aperto
“Casa del sole” e della Scuola di avviamento, ai capi padiglione, alle accompagnatrici, alle assistenti alla refezione e
alla ricreazione, talvolta con documentazione allegata.
Alla circolare interna del 6 aprile 1960 sono allegate le norme di accesso al parco scolastico.
Si nota la circolare interna del 20 maggio 1960 relativa al conferimento all'insegnante Maria Lavarini
dell'onorificenza di “cavaliere al merito sociale” da parte del Governo francese.

Segnatura provvisoria - numero

684

Segnatura provvisoria - testo

09.01

Segnatura definitiva

65, fasc. 583

[Titolo 9]. Assenze insegnanti. Anno 1960

Estremi cronologici

1960 gennaio - 1960 dicembre

Contenuto

Elenchi mensili delle assenze degli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa, gennaio-dicembre 1960. Spesso
in duplice copia.

Segnatura provvisoria - numero

701

Segnatura provvisoria - testo

09.02

Segnatura definitiva

65, fasc. 584
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585

Titolo 9. Ispettorato scolastico IV Circoscrizione. Anno 1960

Estremi cronologici

1960 gennaio 4 - 1960 dicembre 27

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari e comunicazioni inviate nell'anno 1960 da Luigi Chelucci, ispettore scolastico di Milano, ai direttori
didattici della IV Circoscrizione, con risposte della direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi.
Si segnalano: effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto di via Giacosa n. 46 per l'a.s. 1959/60 (sessioni
estiva e autunnale), partecipazione di insegnanti elementari allo stage CEMEA di Bardolino organizzato dalla
delegazione CEMEA di via Giacosa 46, infortunio dell'alunno Massimo Giordano, seminario di studi
sull'Associazione internazionale Montessori di Amsterdam, relazioni di due insegnanti in merito a una lezione
collettiva [maschile e femminile] di pattinaggio sul ghiaccio organizzata gratuitamente dalla Ripartizione
educazione, attività postscolastica di danza ed esecuzioni musicali, richiesta di istituzione di un doposcuola per i
convittori della “Casa del sole” con allegate richieste precedenti dal 1954 e riconoscimento dell'attività post
scolastica svolta in convitto a doposcuola comunale, offese subite da un maestro da parte del padre di un alunno a
un posteggio e presentazione di scuse da parte della moglie, il premio della solidarietà scolastica per l'a.s. 1959/60,
le norme per le famiglie relative al servizio di trasporto alunni, elenco degli insegnanti che accettano di impartire
l'insegnamento religioso, relazione finale della direttrice Bice Libretti Baldeschi per l'a.s. 1959/60 (30 settembre
1960), concorso indetto dal Comando presidio militare per la Giornata delle forze armate, norme per le rilevazioni
statistiche sull'istruzione elementare per l'a.s. 1960/61.
E' presente un foglio manoscritto di Gervasini: “Per il n. 633 vedere il titolo 12”.

Segnatura provvisoria - numero

702

Segnatura provvisoria - testo

09.03

Segnatura definitiva

65, fasc. 585
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586

"Titolo 9 bis. Fonogrammi. Anno 1960"

Estremi cronologici

1960 giugno 7 - 1960 ottobre 1

Contenuto

Fonogramma manoscritto dell'Ispettorato scolastico della IV circoscrizione e risposte della direttrice didattica Bice
Libretti Baldeschi a fonogrammi dell'Ispettorato, non conservati.

Segnatura provvisoria - numero

703

Segnatura provvisoria - testo

09.04

Segnatura definitiva

65, fasc. 586
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587

"Titolo 10. R. Economato - buoni, ecc... Anno 1960"

Estremi cronologici

1960 gennaio 4 - 1960 dicembre 19

Contenuto

Comunicazione del capo ripartizione economato in merito alla variazione del tragitto del pullman della linea n. 3,
richiesta di conferma e intensificazione del servizio di vigilanza notturna, orario delle docce, invio di megafoni,
forniture di carbone e legna, lagnanze per disservizio della linea n. 14 per il trasporto alunni, elenco dei buoni
inevasi, manutenzione del tritatutto e del pelapatate, sostituzione della cappa fumaria, dell'aspirapolvere, di
lampade fluorescenti e del panno della scrivania della Direzione didattica, saldatura delle retine della macchina
lavastoviglie, imbiancatura di un locale dell'Azienda agricola, aumento dei diffusori di luce nei padiglioni, posa di
raggiere metalliche e di rete su muro di cinta, rimozione di una porta dal muro di cinta della scuola e muratura
dello spazio, fornitura di materiale di pulizia e disinfezione della stalla, rifacimento dell'intonaco dei locali della
Cassa di risparmio scolastica, e diverse (piattini da dessert, due idranti, scale a mano, inchiostro, vernice, lettini
per la Culla materna, sabbia, cartelliere, tavoli, ombrelloni, bicicletta, tre cartelli di “Divieto di transito”, coltelli,
bottiglie, vestiario per il personale di batteria e per commesso, bicchieri, tendine per la sala medica), installazione
di sei termosifoni, servizio di riscaldamento, riparazione di macchine da cucire, circolare sulla conservazione dei
generi alimentari in dispensa, servizio telefonico, asfaltatura dei viali, danni ai tetti della stalla, del solario maschile
e dell'ala destra del convitto per intemperie e revisioni dei tetti, impianto di amplificazione, cessazione del servizio
di refezione, adattamento dei locali dell'ex famiglio Marco Trezzi a laboratorio, spostamento delle linee elettriche,
servizio di refezione scolastica, lavori edili alla stalla, al porcile e all'infermeria, festa della scuola, lagnanza della
direttrice per mancata osservanza delle norme di circolazione interne al parco, disinfezione e disinfestazione da
topi, scarafaggi e parassiti dei locali adibiti a stalla e pollai, elenco delle linee e dei posteggi per il trasporto alunni
dell'a.s. 1959/60, manutenzione del parco, affidamento del servizio di trasporto alunni a tre ditte milanesi per l'a.s.
1960/61, rifacimento dello zoccolo del Teatrino.
Registro di carico e scarico mobiliare della Scuola all'aperto per l'anno 1960.

Segnatura provvisoria - numero

685

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

66, fasc. 587
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588

"Titolo 10. Pratiche inservienti - Personale (...)" Anno 1960

Estremi cronologici

1960 gennaio 4 - 1960 dicembre 20

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Richiesta avanzata dalla direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi di distaccamento di un falegname da adibirsi
alla riparazione delle suppellettili scolastiche, infortunio dell'insegnante Maria Lavarini causato da una brusca
frenata dell'autista del pullman n. 2, termine dell'attività della colonia estiva, addebito di responsabilità al
capocamion n. 27, diffida di Giovanni Furiosi e richiamo al custode Pietro Giuntoli in seguito alla devastazione del
parco da parte di un automezzo in transito, richiesta di invio di un tappezziere per riparare tendaggi e sipario del
teatrino, nominativi delle operaie cucitrici trasferite alla Ripartizione igiene sanità, trasmissione di rapporti
informativi, certificato di servizio dell'elettricista Camillo Volpi, ringraziamento a Venturi per la riparazione di una
macchina di proiezione, revoca di punizione disciplinare e addebito amministrativo a carico di inservienti per la
sottrazione di scodelle d'acciaio, disposizioni relative ai commessi, giornata di recupero svolta da una commessa,
orario degli inservienti, richiesta di un secondo spazzino per la pulizia del parco, ripresa di servizio del cuoco del
convitto Angelo Rustioni quale inserviente, richiesta di assegnazione di due inservienti per il nuovo padiglione
scolastico e di una inserviente, esposto per mancato rispetto delle norme di circolazione nel parco da parte degli
autisti addetti al trasporto della refezione, lamentela della direttrice Libretti Baldeschi per l'inefficiente
sorveglianza dei 100 bambini assistiti dal CIF ospitati nel padiglione Arquati fino a tarda sera, trasmissione di atti
relativi all'infortunio dell'insegnante Letizia Besana Bianchi durante l'accompagnamento degli alunni in pullman,
distacco del falegname Giovanni Campagnoli, proposta di non richiesta di alcun canone di affitto a Marco Trezzi
(servizio: 1 ottobre 1956-10 dicembre 1959) in seguito a incidente stradale, conferma del servizio svolto da un
metronotte e necessità di intensificarlo.
Notiziario del personale commesso, aprile, giugno, agosto e novembre 1960.

Segnatura provvisoria - numero

686

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

66, fasc. 588
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589

590

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1960-61. Classi prime

Estremi cronologici

1960 dicembre 23 - 1961 giugno 30

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunne della Scuola elementare statale all’aperto di via Giacosa 46 dell'a.s. 1960/61. Classi
prime. A firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

705

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

66, fasc. 589

[Titolo 15]. Pagella scolastica non ritirata dell'a.s. 1960-61. Classe seconda

Estremi cronologici

1960 dicembre 23 - 1961 settembre 9

Contenuto

Pagella scolastica di alunna della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1960/61. Classe seconda.

Segnatura provvisoria - numero

706

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

66, fasc. 590
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591

592

[Titolo 15]. Pagella scolastica non ritirata dell'a.s. 1960-61. Classe quarta

Estremi cronologici

1960 dicembre 23

Contenuto

Pagella scolastica di un alunno della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1960/61. Classe quarta.

Segnatura provvisoria - numero

707

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

66, fasc. 591

[Titolo 15]. Pagella scolastica non ritirata dell'a.s. 1960-61. Classe quinta

Estremi cronologici

1960 dicembre 23

Contenuto

Pagella scolastica di una alunna della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1960/61. Classe quinta.
A firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

708

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

66, fasc. 592
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593

Titolo 17. Biblioteche scolastiche. Anno 1960

Estremi cronologici

[1960]

Contenuto

Spedizione dei libri per le bibliotechine di classe alle scuole elementari milanesi.

Segnatura provvisoria - numero

709

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

66, fasc. 593
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594

Titolo 20 A. "Provveditorato 1960"

Estremi cronologici

1960 gennaio 2 - 1960 dicembre 29 [Con seguito al 10 gennaio 1961.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Note e circolari del Provveditorato agli studi di Milano diramate nell'anno 1960, riguardanti vari argomenti
amministrativi e didattici, ad esempio: borse di studio, concorsi magistrali, esami, pagelle e gite scolastiche,
trasferimenti e graduatorie degli insegnanti.
Si segnalano: carte relative all'incidente occorso all'alunno Luciano Settembrini (7 gennaio-13 febbraio 1960),
l'inchiesta sui rapporti scuola-famiglia, l'invio di tre fotografie del refettorio scolastico a Serafino Maiolo (23
gennaio 1960), comunicazione circa un tentativo di furto con scasso, comunicazione dell'assegnazione da parte
dell'Ente serico nazionale alla Scuola all'aperto di via Giacosa di un diploma di merito per l'allevamento dei bachi da
seta, la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica (presidente: Bice Libretti Baldeschi) e
schema di statuto della Cassa, il concorso “Alla scoperta della Lombardia” indetto dall'Ente provinciale per il
turismo, il giudizio sul corso di differenziazioni didattiche a cura della Scuola all'aperto “Casa del sole”, vertenza
Emilio Cordoni-Scuola all'aperto “Casa del sole”, attività svolte alla Scuola all'aperto “Casa del sole” nell'ambito
dell'educazione stradale, il premio della bontà “Livio Tempesta”, notizie sull'immigrazione di famiglie meridionali,
rapporto sullo stato di salute di un insegnante-non consultabile, statistica sull'istruzione elementare relativa alla
Scuola speciale all'aperto “Casa del sole” [corretto in “P. Reginaldo Giuliani”] e alla Scuola materna “Casa del sole”
per l'a.s. 1960/61, la mostra artistica della scuola italiana a Tokyo, condizione economico famigliare di una
insegnante-non consultabile, lotta all'analfabetismo degli adulti, prospetto numerico circa l'adempimento
dell'obbligo scolastico al 16 dicembre 1960.

Segnatura provvisoria - numero

710

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

66, fasc. 594
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595

Titolo 20 ter. Ministero della pubblica istruzione. Anno 1960

Estremi cronologici

1960 gennaio 5 - 1960 dicembre 9

Contenuto

Circolari del Ministero della pubblica istruzione diramate ai direttori didattici nell'anno 1960 riguardanti: la Festa
della famiglia, incarichi e supplenze, concorsi per il merito distinto, il questionario sul tema “Il lavoro nella scuola
elementare e di completamento dell'obbligo”, la prevenzione di infortuni causati da ordigni bellici, il Centro
didattico nazionale per la scuola elementare e di comportamento dell'obbligo scolastico (promozione della rivista
“Scuola di base”, convegno a Roma, sperimentazione didattica), corsi e congressi, i Centri di lettura, il divieto del
commercio dei libri di testo, l'educazione alimentare.

Segnatura provvisoria - numero

711

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

67, fasc. 595
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596

"Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1960. Elenchi alunni refezione e trasporto"

Estremi cronologici

1960 gennaio 13 - 1960 dicembre 23

Contenuto

Trasmissione di una fattura, elenchi degli alunni ammessi alla refezione scolastica per l'a.s. 1959/60 e degli alunni
che usufruiscono del servizio di trasporto, circolari e comunicazioni diramate dal Patronato scolastico della città di
Milano riguardanti la fornitura e il ritiro di materiale di cancelleria, la Giornata nazionale dei patronati scolastici e
dati per l'eventuale rimborso delle spese sostenute da alunne povere per i lavori femminili, elenchi di alunni
proposti per l'ammissione al servizio di refezione, convenzione tra la presidenza del Patronato scolastico e il Centro
auxologico di Piancavallo per garantirsi un numero di posti disponibili, ordinazioni di libri, rendiconto delle spese
per i libri di testo, bollette di consegna di quaderni, astucci, fogli, giubbetti.

Segnatura provvisoria - numero

689

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

67, fasc. 596

Stato di conservazione

mediocre

530 di 2811



597

Titolo 20 E. Patronato scolastico dell'a.s. 1960-61

Estremi cronologici

1960 dicembre 13 - 1961 giugno 6

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Elenco nominativo degli alunni elementari assistiti nell'a.s. 1960/61 dal Patronato scolastico con la specifica del
beneficio e prospetto riassuntivo numerico; elenco degli alunni segnalati per l'assegnazione di scarpe e bolla di
consegna delle scarpe alla Scuola all'aperto di via Giacosa; elenchi manoscritti degli alunni per l'assegnazione di
giubbetti e maglie di lana e bolletta di consegna degli indumenti alla Scuola all'aperto di via Giacosa, elenco
nominativo degli assegnatari dei giubbetti e delle maglie; elenchi degli alunni che usufruiscono del servizio di
trasporto a mezzo pullman; elenco degli adulti ammessi alla refezione scolastica; bolletta di consegna di cancelleria
varia (quaderni, album da disegno, fogli, scatole, astucci, fogli assorbenti e fogli notarili); elenchi degli adulti e degli
alunni ammessi alla refezione scolastica; ringraziamento per la XIII Giornata nazionale dei patronati scolastici.

Segnatura provvisoria - numero

704

Segnatura provvisoria - testo

20

Segnatura definitiva

67, fasc. 597
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598

"Titolo 20 f. Pratiche varie. Anno 1960"

Estremi cronologici

1960 gennaio 4 - 1960 dicembre 22

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Ringraziamenti, comunicazioni dell'Automobile club di Milano, augurio del prevosto, vacanze scolastiche,
prevenzione antitubercolare, denuncia di tre incursioni ladresche, borse di studio, corsi, enti diversi (Sindacato
nazionale autonomo scuola elementare, Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, Sindacato nazionale
scuola elementare CISL, Ente nazionale protezione morale del fanciullo, Istituto nazionale case ai maestri,
Associazione italiana maestri cattolici, Società umanitaria Fondazione P.M. Loria, Charitas ambrosiana, Scuola
pratica di servizio sociale-ENSISS, Fraternité mondiale, Gruppo d'azione per le scuole del popolo, Associazione
direttori didattici di Milano), raccolta di somme per la costruzione a Collodi del monumento “Paese dei balocchi”,
dichiarazioni di servizio, invio di tre cartoline alla Aldo Garzanti editore (9 febbraio-25 marzo 1960), trasmissione
ai Carabinieri delle chiavi d'accesso ai cancelli scolastici, entrata in vigore del nuovo Codice della strada,
equipaggiamenti alla pattuglia scolastica, convegni, pagamento delle acqueforti realizzate dall'artista Giuseppe
Mario D'Amico, dichiarazione di frequenza del Corso di differenziazioni didattiche, visite alla Scuola all'aperto,
acquisto di filmine, tracciatura dei passaggi pedonali agli ingressi del parco scolastico, lezione di pattinaggio
collettivo sul ghiaccio, trasferimento di una alunna, liquidazione dei suini, fatture, vertenza Cordoni Emilio-Scuola
all'aperto di via Giacosa, infortunio dell'alunna Luciana Piccolotto, abbonamenti, corrispettivo agli insegnanti del
Corso di differenziazione didattica, lettere di complimento scritte da scolare di Monza, infortunio di Cesareo
Francesco e Berselli Guido, danni al frutteto, richiesta di un complesso tipografico, dichiarazioni di frequenza
scolastica, segnalazione di inadempienza scolastica di due minori-non consultabile, profili dei candidati
all'ammissione alle scuole medie, infortunio dell'alunna Laura Mirelli, feste, sottoscrizione in memoria di Anita
Vivarelli, esposto di un insegnante per minacce e offese ricevute dal padre di un alunno-non consultabile, forniture
librarie, infortunio del colono Tiziano Marangoni, informazioni su minori, informazioni sulle cooperative
scolastiche, servizio di trasporto alunni (ditte SGEA, CIAM e Autoguidovie), istanza rifiutata di ammissione di un
bambino, disponibilità ad accogliere come tirocinanti gli allievi dell'UNSAS-Scuola per assistenti sociali, visita al
villaggio Pestalozzi di Trogen (Svizzera), propaganda assicurativa, pratica assicurativa relativa al parto di una
bovina, infortunio dell'insegnante Letizia Besana Bianchi, offerta di palle da gioco.
Tabelle recanti gli orari delle docce.
Versamenti alla Cassa scolastica per tesseramenti alla Società Dante Alighieri e alla Croce rossa italiana.

Segnatura provvisoria - numero

712

Segnatura provvisoria - testo

21

Segnatura definitiva

67, fasc. 598
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599

"Titolo 20 g. Libri di testo. Anno 1960"

Estremi cronologici

1960 aprile - 1960 maggio 25

Contenuto

Verbale di adunanza degli insegnanti delle scuole elementari di via Giacosa 46 per l'adozione dei libri di testo per
l'a.s. 1960/61, prospetto dei libri di testo adottati, relazioni degli insegnanti in merito alla scelta dei testi di lettura
e dei sussidiari, disposizioni in merito all'adozione dei testi scolastici e bollette di consegna dei volumi.

Segnatura provvisoria - numero

713

Segnatura provvisoria - testo

22

Segnatura definitiva

67, fasc. 599
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600

Titolo 20 H. Ufficio igiene. Anno 1960

Estremi cronologici

1960 febbraio 25 - 1960 dicembre 20

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazioni dell'Ufficio d'igiene e sanità del Comune di Milano riguardanti il corso di ginnastica correttiva, gli
esiti degli esami di orientamento scolastico, declino di invito da parte del professore Marcello Cesa Bianchi,
direttore dell'Istituto di psicologia sperimentale-Centro medico di orientamento scolastico professionale, le note
caratteristiche e il rapporto sull'attività svolta dall'assistente sociale Gabriella Schira in Ventrice presso la Scuola e
il Convitto “Casa del sole” nell'a.s. 1959/60, la prosecuzione delle prove di orientamento scolastico nell'a.s.
1960/61, i posti disponibili nella Scuola all'aperto per l'a.s. 1960/61, l'affidamento del servizio di assistente
sanitaria visitatrice ad Ayme Ynes per l'a.s. 1960/61, la promozione dei laboratori femminili, l'orario delle prove
psicotecniche, gli esami audiometrici sugli alunni elementari.

Segnatura provvisoria - numero

714

Segnatura provvisoria - testo

23

Segnatura definitiva

67, fasc. 600
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601

602

Rendiconti refezione e trasporto. Anno 1960

Estremi cronologici

1960 gennaio - 1960 maggio

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di gennaio-maggio 1960, con allegati.
Rendiconti delle spese di trasporto tranviario effettuate nei mesi di gennaio-maggio 1960, con allegati.

Segnatura provvisoria - numero

676

Segnatura provvisoria - testo

24

Segnatura definitiva

67, fasc. 601

"Rendiconti refezione, rendiconti trasporto anno scolastico 1960-61"

Estremi cronologici

1960 ottobre - 1961 giugno

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di ottobre 1960-giugno 1961, con allegati.
Rendiconti delle spese di trasporto tranviario effettuate nei mesi di ottobre 1960-giugno 1961, con allegati.

Segnatura provvisoria - numero

675

Segnatura provvisoria - testo

25

Segnatura definitiva

67, fasc. 602
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603

"Parco Scuola". Anni 1960-63

Estremi cronologici

1960 luglio 18 - 1963 novembre 24 [Con antecedente del 14 aprile 1958 e relativi allegati.]

Contenuto

Corrispondenza della direttrice Bice Libretti Baldeschi con diversi esponenti politici e autorità scolastiche al fine di
impedire l’apertura al pubblico del parco scolastico e accordo stabilito con il direttore didattico successivo, Gian
Giuseppe Moroni, circa l'apertura al pubblico di due aree del parco:
Lettera della direttrice alla Ripartizione educazione del Comune di Milano, 14 aprile 1958. Allegati: una lettera
precedente del 13 settembre 1957, la risposta del sindaco, uno stralcio dalle “Cronache del Consiglio comunale”,
una relazione della stessa direttrice sull'uso del parco.
Lettera della direttrice al sindaco che accompagnava una piantina [non conservata] del Trotter e alcune riflessioni
sulla porzione di parco da rendere accessibile al pubblico, sull'arretramento del muro di cinta e sul nuovo
padiglione, 18 luglio 1960.
Lettera della direttrice [all'assessore Leone Beltramini], in seguito all'affissione di un manifesto della Democrazia
cristiana sull'apertura del parco al pubblico; risposta dell'assessore in merito alla decisione della Giunta municipale
di aprire al pubblico una zona limitata del parco; trasmissione al Provveditorato agli studi di Milano della risposta
di Baldeschi a Beltramini in opposizione al progetto Crespi che prevede la sottrazione di 5 kmq al parco e la
demolizione di un padiglione, 3 maggio 1961-19 giugno 1961.
Lettera della direttrice a Lino Montagna, in seguito all'affissione di un manifesto della Democrazia cristiana
sull'apertura del parco al pubblico, 10 maggio 1961.
Interrogazione presentata dal consigliere comunale Rosa Giani l'8 maggio 1961 e risposta del sindaco, l’ingegnere
Cassinis, in cui dichiara l'inesistenza dell'intenzione di aprire il parco al pubblico ma la valutazione di una
sostituzione del muro di cinta con una cancellata; ringraziamento della direttrice didattica a Giani, 26 maggio
1961-24 giugno 1961.
Lettera a firma di Raffaele Laporta, direttore generale della Scuola città Pestalozzi di Firenze, relativa a una
riunione e a dei verbali, con busta da lettera, 27-28 maggio 1961.
Fogli informativi del Partito socialista italiano dal titolo “Azione di propaganda per la scuola pubblica”, 17 giugno
1961.
Interrogazione urgente presentata da Armando Cossutta del 19 giugno 1961 e risposta del sindaco, in cui difende
la decisione di abbattere il muro di cinta sostituendolo con una cancellata, di aprire al pubblico aree di parco, 19
giugno 1961-26 luglio 1961.
Interrogazione presentata dal consigliere comunale del Partito radicale Sergio Turone del 26 giugno 1961; risposta
del sindaco e ringraziamento inviato dalla direttrice didattica a Turone, 27 giugno 1961-28 luglio 1961.
Corrispondenza tra la direttrice didattica Baldeschi e Gianfranco Rescalli riguardante la volontà di far riesaminare
la decisione della Giunta municipale, l’opera assistenziale svolta dalla Scuola all’aperto, la trasmissione di una nota
a consiglieri e assessori del Partito socialista italiano, la lettura del notiziario della sezione DC di Turro, lamentela
circa l’assenza istituzionale e la possibilità di un intervento prefettizio a fronte della delibera d'urgenza riguardante
la trasformazione della scuola all'aperto in giardino pubblico, 8 luglio 1961-23 agosto 1962.
Ringraziamento inviato da Aldo Aniasi, assessore alla Ripartizione servizi e lavori pubblici del Comune di Milano,
alla direttrice per il promemoria inviatogli, 9 novembre 1961.
Avviso inviato dalla direttrice al provveditore agli studi in merito all'avvenuta approvazione del progetto di
trasformazione della Scuola in giardino pubblico, 3 agosto 1962.
Lettera della direttrice a Mario Cattabeni, in cui richiede il suo intervento a difesa della scuola all'aperto, 4 agosto

536 di 2811



1962. Era allegato un ritaglio de “Il giorno”.
Articolo “Per il verde a Turro: una lettera dell'assessore Crespi”, tratto da “Il giornale dei lavoratori”, pag. 2, 29
agosto 1962.
Promemoria inviato all'ispettore della IV circoscrizione, recante la cronologia degli eventi dal 1960 luglio 1962, 6
settembre 1962.
Due copie della lettera della direttrice al prefetto di Milano Sergio Spasiano in merito alla delibera del Comune di
Milano n. 1930 del 14 febbraio 1963, 18 marzo 1963.
Accompagnatoria di Giannalfonso Roda alla direttrice, 5 aprile 1963. Manca il materiale trasmesso e ogni specifica
a riguardo.
Lettera di Gian Franco Crespi, assessore alla Ripartizione Sport, turismo, giardini del Comune di Milano, al
direttore didattico Gian Giuseppe Moroni, 31 ottobre 1963.
Comunicazione del provveditore agli studi delegato, Alberto Leo, al direttore Moroni, in merito all'accordo circa
l'apertura al pubblico di due aree del parco indicate nella delibera comunale nei lotti A-B, 24 novembre 1963.
Allegate Tavole planimetriche A-B dell'area destinata a pubblico giardino nella Scuola “R. Giuliani” (ex Trotter),
luglio 1961. La tav. B risulta aggiornata al gennaio 1963.
Volantino colorato di presentazione della Scuola all'aperto (note sull'istituzione, sulle attrezzature e sulle
peculiarità), s.d.
Due copie delle “Considerazioni di massima circa un eventuale trasferimento della Scuola all'aperto”, s.d.
“Linee di orientamento sui problemi della scuola” a cura dell'Ufficio scuola della Federazione socialista milanese,
s.d.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

67, fasc. 603
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Anno 1961
1961 - 1962

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1961 - 1962

Consistenza archivistica

fascc. 19

Contenuto

Si segnala la presenza di un fascicolo riguardante la Scuola popolare per adulti istituita presso la Scuola all'aperto
di via Giacosa 46, Casa del sole, per l'a.s. 1960/61. Si svolgevano tre tipi di corsi in base alla condizione culturale
degli adulti coinvolti: tipo A-adulti analfabeti, tipo B-Adulti semianalfabeti, tipo C-Aggiornamento per adulti
licenziati dalla scuola elementare.
Direttrice didattica: Bice Libretti Baldeschi.
Insegnante: Caterina Tapparelli.
A conclusione dell'anno scolastico si sostenevano le prove d'esame vertenti sulle seguenti materie: lingua italiana,
aritmetica e geometria, cultura generale, superate le quali, si conseguiva un certificato di studio che valeva quale
licenza elementare per gli adulti del tipo B, come aggiornamento per gli adulti di tipo C. Per gli adulti del tipo A non
si conservano esemplari del certificato finale.

Numero unità archivistiche

20

Unità archivistiche
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604

"Titolo 2. Ripartizione educazione 1961"

Estremi cronologici

1961 gennaio 13 - 1961 dicembre 28 [Con seguiti al 1° marzo 1962.]

Contenuto

Circolari, numerate 8-128, della Ripartizione educazione del Comune di Milano diramate nell'anno 1961
riguardanti questioni relative alla didattica elementare e di avviamento e al personale docente e amministrativo,
con allegati e veline di risposta da parte della direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi.
Si segnalano: lo stage per insegnanti a Bardolino a cura della Delegazione dei Centri di esercitazione ai metodi
dell'educazione attiva-CEMEA dal 27 dicembre 1961 al 6 gennaio 1962, segnalazione di danni alla cucina, corsi
sperimentali per licenziandi d'avviamento da avviare a mansioni impiegatizie, richiesta di fornitura di un nuovo
pianoforte, elenchi degli arredi occorrenti al padiglione Laboratorio in via di consegna a fine maggio, richiesta di
uno psicologo per il servizio sociale scolastico, condizioni scadenti dell'edilizia scolastica e necessità di interventi di
revisione, richiesta di apertura di un passaggio pedonale su via F. Morandi, istanza di trasferimento alla Scuola
all'aperto del padiglione prefabbricato inglese già esposto alla Triennale, messa in opera di un nuovo impianto
radio, affidamenti di incarico di assistente alla refezione e di assistente accompagnatrice presso la Scuola speciale
all'aperto, moduli delle “Assenze, trasferimenti, cessazioni, nuove assegnazioni” per l'anno 1961, elenco del
personale direttivo, insegnante e amministrativo assunto per l'a.s. 1961/62.

Segnatura provvisoria - numero

723

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

68, fasc. 604
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605

606

[Titolo 4]. "[Spese per supplenze] Giacosa ottobre 1961-settembre 1962"

Estremi cronologici

1961 novembre 3 - 1962 ottobre 1

Contenuto

Riepiloghi delle spese per le supplenze della Scuola all'aperto “Casa del sole” relativi ai mesi di ottobre 1961-
settembre 1962 (Mod. 11-Provv.).
Si conserva inoltre il riepilogo delle spese per le supplenze della Direzione didattica Gorla-Precotto di via S.
Erlembardo n. 4 per il mese di marzo 1962, datato 3 aprile 1962 e firmato dal direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

734

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

68, fasc. 605

[Titolo 4]. Ispettorato IV. Stipendi insegnanti specialisti "Giacosa 1961-62". Anno 1961

Estremi cronologici

1961 ottobre 30 - 1962 settembre 30

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti specialisti della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-
dicembre 1961 e gennaio-settembre 1962, recanti una nota sulla riscossione.

Segnatura provvisoria - numero

733

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

68, fasc. 606
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607

[Titolo 4]. Prospetti assicurazioni sociali TBC. Anno 1961

Estremi cronologici

1961 gennaio 14 - 1961 dicembre 30

Contenuto

Prospetti mensili delle assicurazioni sociali a copertura degli insegnanti elementari di ruolo della Scuola all'aperto
di via Giacosa per l'anno 1961 (Mod. 1/TBC).
Prospetti mensili delle assicurazioni sociali a copertura degli insegnanti elementari supplenti della Scuola all'aperto
di via Giacosa per l'anno 1961.

Segnatura provvisoria - numero

724

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

68, fasc. 607
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608

[Titolo 8]. Circolari interne. Anno 1961

Estremi cronologici

1961 gennaio 16 - 1961 dicembre 27

Contenuto

Circolari interne e avvisi diramati dalla direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi agli insegnanti elementari, ai
capi-padiglione e alle accompagnatrici e assistenti alla ricreazione.
Si segnalano: convocazione degli alunni della Squadra dei vigili in sala riunione, inviti alle conferenze di Giséle del
Failly, direttrice nazionale dei CEMEA francesi dal titolo “I CEMEA e le colonie di vacanza in Francia” il 10
febbraio 1961 in via Bigli n. 2, di Aldo Visalberghi su “Il Movimento di cooperazione educativa” e di Giuseppe
Tamagnini, presidente del Movimento di cooperazione educativa, su “Le tecniche Freinet come realizzazione
didattica delle istanze psicopedagogiche e democratiche”, concorso sull'importanza del consumo del latte, gita a
Schilpario del 16 aprile organizzata dalla Delegazione CEMEA di Milano, programma della visita alla scuola, in
programma il 16 maggio, dei dirigenti scolastici provenienti da Equador, Nicaragua, Onduras, Messico, Guatemala,
Bolivia, Brasile, Columbia e Costa Rica, concerto di pianoforte del maestro Cantamessa, richiesta dei rendiconti
mensili delle singole cooperative (Flores, Chicchirichì, INO, PAI, Conigli, Fiocco di panna).

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

68, fasc. 608
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609

"Titolo 9. Ispettorato IV Circoscrizione. Anno 1961"

Estremi cronologici

1961 gennaio 9 - 1961 dicembre 19

Contenuto

Sono presenti dati sensibili e sensibilissimi.

Circolari e comunicazioni dell'ispettore scolastico Luigi Chelucci della IV Circoscrizione emanate nell'anno 1961, con
allegati e comunicazioni della direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi.
Si segnalano: vertenza Lavarini-Botti, richiamo all'uso esclusivo di mezzi disciplinari legali sugli alunni, dati
numerici relativi ai refettori scolastici, prospetto numerico sull'esistenza e la conservazione delle carte geografiche
murali nelle aule scolastiche, trasmissione di lettera a Ida Comuni relativa al diploma di benemerenza,
compilazione della statistica sull'edilizia scolastica al 1° aprile 1961, riconoscimento dell'attività degli insegnanti
presso la colonia e i centri ricreativi estivi, relazione di due insegnanti di educazione fisica distaccati alla Scuola
all'aperto con esiti dei brevetti delle gare ginnastiche sperimentali, chiusura temporanea della Scuola popolare per
esiguità di iscritti, elenco degli alunni non ammessi alla classe superiore, relazione sull'attività organizzata dalla
Civica amministrazione con dati statistici sull'attività parascolastica ed elenco degli insegnanti in servizio nelle
attività para e post scolastiche, prospetti numerici di alunni respinti nelle classi elementari (prima, terza e quarta)
con motivazione, statistica degli alunni evasori e inadempienti all'obbligo scolastico al 30 giugno 1961, statistica
sulle scuola di grado preparatorio, richiesta di dati relativi a scuole private, dati numerici su alunni licenziati
elementari, sugli iscritti alle medie e all'avviamento e su lavori edili in corso, effemeridi degli esami finali della
Scuola elementare all'aperto di via Giacosa per l'a.s. 1960/61 (sessione autunnale), distribuzione dei libretti di
risparmio assegnati in premio agli alunni meritevoli nella 37° Giornata mondiale del risparmio, elenco di istruttori
di discipline artistiche, reggenza temporanea della IV Circoscrizione da parte di M. Ferruti, relazione finale della
direttrice Bice Libretti Baldeschi per l'a.s. 1960/61, elenco dei posteggi, modifica alla rete di trasmissione dei
fonogrammi, situazione delle scuole elementari statali, private, parificate e materne al 1° dicembre 1961,
nominativi per lo stage CEMEA di Bardolino, ricovero ospedaliero di due alunne per l'ingestione di pillole ipnotiche.

Segnatura provvisoria - numero

725

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva
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610

[Titolo 9]. Assenze insegnanti. Anno 1961

Estremi cronologici

1961 febbraio 1 - 1961 dicembre 30

Contenuto

Elenchi mensili delle assenze degli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa, gennaio-dicembre 1961. In
duplice copia, eccetto il mese di luglio 1961.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

68, fasc. 610
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611

Titolo 10. Economato. Anno 1961

Estremi cronologici

1961 gennaio - 1961 dicembre

Contenuto

Buoni inviati all'Ufficio tecnico comunale di Milano per acquisti, riparazioni, sostituzioni e revisioni varie, disservizi
e modifiche nel trasporto alunni e affidamenti del servizio stesso per l'a.s. 1961/62 (ditte milanesi: SATAM, Bigioni
Filippo, SGEA, Auto-guidovie italiane e Autoservizi Voulaz), forniture (legna, lampadine), incidente occorso
all'insegnante Emma Bragutti durante l'accompagnamento degli alunni sul pullman, inizio dei lavori per un nuovo
pozzo di acqua potabile (Impresa Massarenti), richieste inviate alla Ripartizione educazione del Comune di Milano
circa forniture o sostituzioni di beni e lavori edili di rifacimento o revisione locali scolastici, apertura di finestra nel
locale adibito al Servizio sociale e psicologico (ex abitazione Trezzi), istanze inviate all'Ufficio tecnico comunale
riguardanti urgenti lavori edili, precaria condizione del servizio di pulizia scolastico per carenza di inservienti,
istanza di conferma in servizio del caloriferaio Renato Cà, richiesta di un operaio falegname per la manutenzione
dell'arredamento scolastico, crollo di un pilastro del recinto dell'Azienda agricola in seguito all'urto del carro
agricolo e ferimento di un operaio dell'Impresa Guzzetti, buoni inviati alla Ripartizione educazione, richiesta di
formazione di un corredo da darsi a un alunno bisognoso inviato al Villaggio Pestalozzi di Trogen, modifiche al giro
della guardia notturna, ritiro di materiale edile depositato nel parco dalla ditta Falciola, rapporto del
capopadiglione sull'insufficienza del riscaldamento nel padiglione Da Feltre, opuscolo illustrativo sulla refezione
scolastica (a colori).

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva
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612

613

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1961-62. Classi prime

Estremi cronologici

1961 dicembre 23 - 1962 giugno 23

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunne della Scuola elementare “Casa del sole” dell'a.s. 1961/62. Classi prime.
Allegata alla pagella di Patrizia Stenghel si trova una cartolina del Pio istituto Santa Corona che comunica la
promozione dell'alunna alla classe II, 26 giugno 1962.

Segnatura provvisoria - numero

729

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

69, fasc. 612

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1961-62. Classi quarte

Estremi cronologici

1961 dicembre 23 - 1962 giugno 28

Contenuto

Pagelle scolastiche di un'alunna e di un alunno della Scuola elementare “Casa del sole” dell'a.s. 1961/62. Classi
quarte.
Si nota una firma non corrispondente a quella della direttrice Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

69, fasc. 613
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614

615

[Titolo 15]. Pagella scolastica non ritirata dell'a.s. 1961-62. Classe quinta

Estremi cronologici

1961 dicembre 23 - 1962 settembre 15

Contenuto

Pagella scolastica di un'alunna della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1961/62. Classe quinta. A
firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

731

Segnatura provvisoria - testo

14.01

Segnatura definitiva

69, fasc. 614

[Titolo 19]/Statistiche. Statistiche. Anno 1961

Estremi cronologici

1961 giugno 16 - 1961 novembre 15

Contenuto

Rilevazione nazionale degli stabilimenti e degli impianti sportivi al 1° gennaio 1961.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

69, fasc. 615

547 di 2811



616

Titolo 20 A. "Provveditorato 1961"

Estremi cronologici

1961 gennaio 2 - 1961 dicembre 30 [Con seguiti al 9 gennaio 1962.]

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano nell'anno 1961 riguardanti la didattica (gite scolastiche, scuole
elementari presso le carceri, corsi popolari, forniture, etc.), l'organico scolastico (assegnazioni provvisorie,
graduatorie, trasferimenti, visite mediche, trattamento economico, dichiarazioni di servizio, nuovo inquadramento
docenti, servizio pre-ruolo, libretti e concessioni ferroviarie, etc.), corsi e celebrazioni diverse.
Si segnalano i seguenti oggetti: II concorso provinciale “Letterina a Gesù bambino 1960”, relazione sulle condizioni
di studio, profitto e disciplina delle classi elementari (I trimestre a.s. 1960/61), il cortometraggio “Cittadini
d'Europa”, VIII Giornata europea della scuola (cortometraggio, trasmissione di disegni realizzati da allievi di
quinta elementare della Scuola di via Giacosa), il riordinamento dei circoli didattici, ricevuta della disponibilità
espressa al provveditore ad aprire una Scuola popolare in via Giacosa e avvio dei relativi corsi, lotta
all'analfabetismo, prosciugamento dei Navigli e conseguente rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi,
Comitato “Tutto per i ragazzi”, Congresso nazionale degli insegnanti ex combattenti (Roma, 13-15 aprile 1961),
elenco dei canti patriottici eseguiti dalla corale tedesca in visita a Milano per il centenario dell'Unità d'Italia, visita
della città di Milano da parte del Kolner Kinderchor diretto dal maestro Hans Gunter Lenders nel periodo 19-27
maggio 1961, proposta di incontro tra la direttrice Baldeschi, Marcello Cesa Bianchi quale direttore del Centro
medico comunale di orientamento scolastico e professionale, il provveditore Antonio Marzullo, due statistiche sulla
scuola popolare al 10 maggio 1961 e al 31 ottobre 1961, questionari recanti dati numerici su licenziati e licenziandi
elementari e sui locali scolastici, sciopero degli insegnanti (12 giugno 1961), restituzione di 10 dischi alla Scuola
elementare Cabrini di Milano, notizie statistiche sugli alunni di quinta elementare dell'a.s. 1960/61, rilevazione
della consistenza numerica del personale dipendente al 1° luglio 1961, segnalazione di alunno per la X Premiazione
dei bravissimi indetta dalla Rinascente, dati statistici sugli alunni licenziati elementari degli aa.ss. 1959/60 e
1960/61, scambi culturali con gli Stati uniti d'America, Mostra d'arte giovanile italiana a Fukuoka (Giappone),
indagine sull'edilizia scolastica, Mostra straordinaria del presepe animato, celebrazioni pirandelliane, prospetti
mensili sui congedi ordinari e straordinari (gennaio-marzo 1961), elenco di presenza [senza specifiche] al 6
dicembre 1961.
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617

Titolo 20 E. "Patronato scolastico 1961 (...)"

Estremi cronologici

1961 settembre 25 - 1961 dicembre 25 [Con seguiti al 19 gennaio 1962.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Prospetto degli alunni elementari assistiti nell'a.s. 1961/62, acquisto dei libri di testo da distribuire agli alunni
bisognosi, nomina dei rappresentanti delle famiglie nella Commissione per l'ammissione degli alunni alla refezione
scolastica per l'a.s. 1961/62, convocazioni e verbale della medesima commissione, due copie dell'elenco degli adulti
ammessi alla refezione scolastica gratuita nell'a.s. 1961/62, distribuzione di scarpe ad alunni beneficati dal
Patronato scolastico della città di Milano, bolla di consegna di materiale di cancelleria, elenco degli alunni ammessi
alla refezione scolastica (gratuitamente oppure a pagamento), istanza di una guardia di pubblica sicurezza in forze
alla polizia ferroviaria di Milano per l'ammissione del figlio alla refezione gratuita.
“Patronato”: note di fabbisogno e distribuzione di indumenti, ricevute di indumenti distribuiti, gennaio 1961-
gennaio 1962.

Segnatura provvisoria - numero

737

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

69, fasc. 617

549 di 2811



618

"Titolo 20 F. Varie 1961"

Estremi cronologici

1960 novembre 19 - 1961 dicembre 27

Contenuto

Opuscolo pubblicato dalla Prefettura di Genova, intitolato “Norme sull'assistenza estiva mediante colonie e
campeggi” (Genova, 1961), trasferimento di alunni alla Scuola all'aperto di via Giacosa, enti diversi (Società
umanitaria Fondazione P. M. Loria, Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, Sindacato nazionale
autonomo scuola elementare, Sindacato nazionale scuola elementare CISL, Ente nazionale di assistenza
magistrale, Federazione italiana contro la tubercolosi, Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie,
Consorzio provinciale apistico, Fraternità mondiale, Associazione pedagogica italiana, Associazione maestri
diplomati e laureati, Gruppo di azione per le scuole del popolo, Scuola per assistenti sociali UNSAS, The new
education fellowship, Ente nazionale serico, Associazione italiana editori, Ente scuola assistenti educatori,
Consorzio lombardo tutela pesca), nominativi di alunni partenti per le colonie (Sanremo, Zambla, Pietra Ligure,
Ospedaletti, Noli, Spotorno), rilevazione nazionale delle forze di lavoro, richiamo al divieto di circolazione delle
automobili nel parco, concorso nazionale di disegno e pittura “Italia '61”, assicurazione antinfortunistica a
copertura degli alunni nelle ore di educazione fisica per l'a.s. 1960/61, allestimento del presepio movibile in piazza
Duomo, accertamenti sull'adempimento dell'obbligo scolastico, arredamento del nuovo padiglione Laboratori,
pubblicazioni, istanza di autorizzazione al tirocinio di un'allieva ENSISS Scuola pratica di servizio sociale con la
guida dell'assistente sociale Schira, trasporto al Centro optometrico di alunni per visite oculistiche, richiesta di
informazioni sulla Scuola all'aperto (1), visite scolastiche, donazioni, inchiesta condotta dal Centro pedagogico
milanese sulla televisione, ordinanza del giudice istruttore di Milano di richiesta della cartella scolastica e clinica di
una alunna trasferitasi alla Scuola speciale Treves di Milano-non consultabile, spettacoli della Compagnia stabile
dei burattini di Mosca diretta da Serghiej Obraztsov, visite alla Scuola all'aperto, raccolta di somme in memoria
della madre della signorina Verri, ringraziamenti, assegnazione di premi a insegnanti elementari benemeriti
(Luigia Da Ronch, Giuseppina Jeri, Rachele Rapetti), saggio finale della scuola (inviti, complimenti), programma
delle lezioni sulla storia d'Italia dal 1918 al 1948, Festa del bambino siciliano, sospensione della spedizione di tre
documentari da parte dell'Ambasciata del Giappone a Roma, certificati medici, istanze di assunzione, richiesta
rifiutata di affidamento della Cassa di risparmio, informazioni sul corso di differenziazioni didattiche, applicazione
delle disposizioni in materia di commercio dei libri di testo da parte di insegnanti, posa e manutenzione di
apparecchiature germicide nelle scuole elementari, istanza di ammissione di una alunna gracile, chiarimenti inviati
all'Associazione nazionale combattenti e reduci, pubblicazioni, ricerca di una signorina “possibilmente maestra e
veterana dei corsi CEMEA” per l'Ospizio bambini gracili di Sorengo, rinuncia all'incarico di caposezione del turismo
scolastico, concorso “Come vesto la mia bambola”, completamento della pratica di ammissione di un alunno al
Villaggio Pestalozzi, profilassi antitubercolare, referenze a favore di una accompagnatrice per l'assunzione ad
impiegata bancaria, propaganda previdenziale INA, Giornata del risparmio, servizio di trasporto scolastico,
richiesta disattesa di materiali da parte della FICE Federation internationales des communautes d'enfants di
Uppsala, collaborazione di Adalgisa Mainardi al giornalino della Scuola all'aperto, trasmissione di un depliant
informativo a una corrispondente del World wide medical news service intenzionata a fare un servizio
fotogiornalistico sulla Scuola all'aperto, pubblicazioni, relazione dell'a.s. 1960/61 della Culla materna firmata
dall'ASV Franca Bernocchi Rho.

1. Si cita un articolo di Luigi Cremaschi nel volume di Giacomo Cives dal titolo “La realtà della scuola”.
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[Titolo 20 G]. Libri di testo. Anno 1961

Estremi cronologici

1961 maggio 25

Contenuto

Trasmissione all'Ispettorato scolastico del verbale dell'adunanza degli insegnanti elementari della Scuola all'aperto
di via Giacosa per l'adozione dei libri di testo per l'a.s. 1961/62, dell'elenco dei libri di testo adottati e delle relazioni
degli insegnanti per la scelta dei sussidiari e dei libri di lettura.
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620

[Titolo 20 H]. Ufficio igiene. Anno 1961

Estremi cronologici

1961 gennaio 23 - 1961 novembre 21

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Elenco nominativo del personale scolastico inviato per visita medico fiscale, esiti degli esami di orientamento
effettuati nelle classi quinte nell'a.s. 1960/61 a firma del professor Marcello Cesa Bianchi, direttore dell'Istituto di
psicologia sperimentale dell'Ufficio comunale d'igiene e sanità, visita oculistica alle classi prime elementari, istanza
rifiutata di iscrizione di minore alla Scuola di avviamento, rilievi della direttrice Baldeschi al programma per una
consulenza psicologica presso la Scuola all'aperto presentata dalla dottoressa Cappello e risposte di Cesa Bianchi,
ripresa dei corsi di ginnastica correttiva, orario delle prove di orientamento scolastico, presa di servizio scolastico
della dentista Anna Trevisan.
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621

Ministero della pubblica istruzione. Anno 1961

Estremi cronologici

1961 marzo 10 - 1961 ottobre 14

Contenuto

Circolari del Ministero della pubblica istruzione dell'anno 1961 riguardanti incarichi e supplenze, convegni nazionali
organizzati dal Centro didattico nazionale per la scuola elementare e di completamento dell'obbligo scolastico
(Roma, 22-25 aprile 1961 e Trieste, 13-17 dicembre 1961), segnalazione di una insegnante della Scuola annessa al
Mirabellino esperta in drammatizzazione con finalità educativa, norme circa il conferimento di diplomi e assegni
vitalizi di benemerenza, didattica (calendario scolastico, orario delle lezioni, visite istruttive, educazione fisica e
assistenza).
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622

"Scuola popolare 1960-1961"

Estremi cronologici

1961 giugno - 1961 novembre 30

Contenuto

Schede personali delle alunne della Scuola popolare in funzione presso la Scuola all'aperto “Casa del sole”, richiesta
senza seguito di ammissione di una ex alunna dell'avviamento, statistica dell'istruzione elementare per l'a.s.
1960/61 relativa ai corsi per adulti, prove trimestrali e finali di dettatura, composizione e aritmetica, conservate
in buste da lettera, elenchi nominativi delle alunne dei corsi B-C, lettera del padre di una alunna.
Registro dei corsi A-B-C della Scuola popolare dell'a.s. 1960/61. All'interno del registro sono annotati l'elenco e le
assenze degli alunni, il diario delle lezioni dal 2 marzo al 29 novembre 1961, le classifiche riportate dagli alunni, il
verbale di esame e la relazione finale. Copia incompleta del stesso registro. 
Certificato di studio rilasciato dalla Scuola popolare, annullato e un modulo del certificato di studio non compilato.
Registro, parzialmente compilato, recante l'elenco degli alunni della Scuola popolare e il piano di lavoro mensile
dell'insegnante, s.d.
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623

"Rendiconti refezione, rendiconti trasporto anno scolastico 1961-62"

Estremi cronologici

1961 ottobre - 1962 giugno

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di ottobre 1961-giugno 1962, con allegati.
Rendiconti delle spese di trasporto tranviario effettuate nei mesi di ottobre 1961-giugno 1962, con allegati.
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Anno 1962
1962 - 1964

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1962 - 1964

Consistenza archivistica

fascc. 24

Numero unità archivistiche

24

Unità archivistiche
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624

Titolo 2. Ripartizione educazione. "Ripartizione educazione 1962"

Estremi cronologici

1962 gennaio 2 - 1962 dicembre 31

Contenuto

Comunicazioni e circolari, nn. 1-123, della Ripartizione educazione del Comune di Milano dell'anno 1962, con
eventuali allegati e risposte della direttrice Bice Libretti Baldeschi.
Si segnalano i seguenti oggetti: la refezione scolastica dell'a.s. 1961/62, richiesta e concessione di libri di testo a due
sorelle bisognose, nuova convenzione nazionale farmaceutica, elenchi di insegnanti che si sono sottoposti alla visita
dell'Ufficio igiene e sanità, personale (congedi, concorsi, note caratteristiche, stage di Bardolino, trasferimenti,
incarichi, infortuni sul lavoro, ispezioni), servizio di trasporto alunni, integrazione culturale degli adulti, servizio
televisivo sull'attività della Scuola all'aperto e richiesta di contributo per la realizzazione di un documentario più
ampio, assicurazioni, stampa del volume ricordo per gli alunni di quinta elementare dal titolo “Milano nel mondo”,
conferimenti di incarichi di assistente alla refezione e alla ricreazione e di assistente accompagnatrice,
pellegrinaggio al sacrario di El Alamein e Cefalonia, stage CEMEA (Limonta, 27 dicembre 1962-6 gennaio 1963).
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626

Titolo 4. Prospetti delle assicurazioni sociali. Anno 1962

Estremi cronologici

1962 gennaio 22 - 1962 dicembre 12

Contenuto

Prospetti mensili delle assicurazioni sociali a copertura degli insegnanti elementari di ruolo della Scuola all'aperto
“Casa del sole” di via Giacosa per l'anno 1962 (su alcuni: Mod. 1/TBC).
Prospetti mensili delle assicurazioni sociali a copertura degli insegnanti elementari provvisori o supplenti della
Scuola all'aperto “Casa del sole” di via Giacosa per i mesi di febbraio, aprile e maggio 1962.
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Titolo 4. Assenze insegnanti. Anno 1962

Estremi cronologici

1962 gennaio 31 - 1962 dicembre 31

Contenuto

Elenchi mensili delle assenze degli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa, gennaio-dicembre 1962. Spesso
in duplice copia.
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627

628

[Titolo 4]. Ispettorato IV Circoscrizione. Stipendi insegnanti specialisti "Giacosa 1962-63".
Anno 1962

Estremi cronologici

1962 ottobre 31 - 1963 settembre

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti specialisti della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-
dicembre 1962 e gennaio-maggio e agosto-settembre 1963 recanti una nota sulla riscossione.
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Titolo 4. "[Modello 11. Spese per supplenze] Giacosa. Ottobre 1962-Settembre 1963"

Estremi cronologici

1962 novembre 19 - 1963 ottobre 2

Contenuto

Riepiloghi delle spese per le supplenze della Scuola all'aperto “Casa del sole” relativi ai mesi di ottobre 1962-
settembre 1963, con modulo relativo agli arretrati dell'aumento dell'aggiunta di famiglia e all'indennità di studio
(Mod. 11-Provv.).
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629

[Titolo 8]. "Circolari" interne. Anno 1962

Estremi cronologici

1962 gennaio 10 - 1962 settembre 27

Contenuto

Circolari interne diramate dalla direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi agli insegnanti, agli assistenti alla
refezione e alla ricreazione, alle accompagnatrici, ai capo padiglione e al falegname della Scuola all'aperto “Casa del
sole”, talvolta con documentazione allegata.
Alla circolare interna del 23 gennaio 1962 è allegata la circolare dell'ispettore scolastico della IV Circoscrizione del
19 gennaio 1962, relativa ai certificati di servizio per trasferimenti ordinari.
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630

Titolo 9. "Ispettorato 4a Circ[oscrizione] 1962"

Estremi cronologici

1962 gennaio 3 - 1962 dicembre 22

Contenuto

Circolari e comunicazioni dell'ispettore scolastico di Milano della IV Circoscrizione didattica di Milano, Mario
Ferruti, inviate ai direttori didattici della circoscrizione nell'anno 1962.
Si segnalano i seguenti oggetti: permessi, abbonamenti tranviari, furti nelle scuole elementari, preparazione dei
docenti per le attività parascolastiche, partecipanti allo stage di Bardolino, arredamento scolastico, sostituzione di
insegnante specialista incaricata dell'educazione ritmica e della costruzione e uso dei flauti di bambù, ciclo di
spettacoli gratuiti della compagnia marionettistica dei fratelli Colla, adunanza dei direttori didattici, formazione dei
monitori-educatori delle colonie estive, XIV Giornata nazionale dei patronati scolastici, moduli per la proposta del
diploma di benemerenza (uno dei quali compilato a nome di Irene Comuni con i soli dati anagrafici), proposta dei
nominativi di Bianca Brusoni in Caratelli e di Ernestina Maderna per i diplomi di benemerenza, nomina di
sacerdoti a ispettori di religione per l'a.s. 1962/63, bozza di programma per convegno del 26 aprile 1962 sulla
scuola elementare e media, adozione dei libri di testo per l'a.s. 1962/63 (moduli, verbale di adunanza, relazioni
degli insegnanti ed elenco dei testi adottati), dati statistici relativi alla refezione, ricreazione e trasporto alunni per
l'a.s. 1961/62, relazione finale dell'a.s. 1961/62 sulle attività organizzate dalla Civica amministrazione, statistica
degli alunni evasori e inadempienti all'obbligo scolastico per l'a.s. 1961/62, riconoscimento del carattere didattico-
educativo del servizio prestato presso le colonie della Casa del sole e della Scuola per motulesi, disciplina nella
trasmissione dei fonogrammi, prospetto relativo alla quantità e allo stato delle carte geografiche murali esistenti
nelle aule, relazione finale dell'a.s. 1961/62 della direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi, prospetto dei titolari di
classe con numero di alunni iscritti, nominativi degli insegnanti in assegnazione provvisoria, nominativi di
insegnanti che impartiscono l'insegnamento religioso, situazione statistica degli esami di licenza elementare,
didattica (iscrizioni, ammissioni, esami, pagelle, cassa scolastica, corsi di lingue straniere), deroga all'obbligo di
residenza, prospetto delle classi autorizzate per l'a.s. 1962/63, dati complessivi relativi al Circolo didattico,
effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto di via Giacosa dell'a.s. 1961/62 (sessione estiva e autunnale).
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631

[Titolo 9]. Registro "Fonogrammi anno scolastico 1961-1962.1962-1963"

Estremi cronologici

1962 maggio 21 - 1963 ottobre 8

Contenuto

Registro di fonogrammi.
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632

Titolo 10. Economato. Anno 1962

Estremi cronologici

1962 gennaio 9 - 1962 dicembre 21

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Richieste di sostituzione (doccia coperta, copertura per biciclette, lampadine, vetri, stufe, divise), richiesta di
falegname per manutenzione dell'arredamento scolastico, fornitura di scale doppie, visita di autorità alla refezione
scolastica, trasporto alunni alla visita optometrica, elenco di richieste di manutenzione inevase, visita oculistica
delle classi elementari, servizio scolastico di trasporto alunni, relazione circa lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria necessari ai locali scolastici, inosservanza delle disposizioni circa la circolazione dei mezzi all'interno
del parco, ritiro di materiale inutilizzabile, richiesta di aumento dell'organico, istanza di trasferimento di un
commesso, infortunio dell'insegnante Angela Volontè in Benedetti durante il trasporto scolastico su pullman,
istanza di assegnazione definitiva del falegname Mantegazza, istanza di assegnazione di un operaio idraulico,
certificati medici di Angelo Penati-non consultabili, richiesta di banchi e seggiolini vecchi per l'uso all'aperto,
allacciamento del nuovo pozzo costruito nel recinto scolastico, asfaltatura della pista, fabbisogno di arredamento
inviato all'assessore all'economato comunale Benedetto Craxi, ordini di servizio, uso della guardiola da parte del
custode notturno supplente, richiesta di forniture per il padiglione Laboratorio, necessità di un nuovo padiglione
scolastico (quello prefabbricato per motivi di spesa non è stato consegnato), ipotesi di trasferimento del custode
Giuntoli e sua sostituzione, affidamento del servizio di assistente sanitaria visitatrice per l'a.s. 1962/63 a Rita
Albezzano, dichiarazione di servizio del famiglio Angelo Penati, riscaldamento del padiglione Biblioteca,
deterioramento degli arredi del corso elettricisti, infortunio dell'operaio Giovanni Beretta.
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633

634

[Titolo 15]. Pagella scolastica non ritirata dell'a.s. 1962-63. Classe prima

Estremi cronologici

1962 dicembre 23 - 1963 giugno 28

Contenuto

Pagella scolastica di alunna della Scuola elementare speciale all’aperto dell'a.s. 1962/63. Classe I D.
A firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.
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[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1962-63. Classi seconde

Estremi cronologici

1962 dicembre 23 - 1963 settembre 10

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare speciale all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1962/63.
Classi seconde.
A firma dei direttori: Bice Libretti Baldeschi e Gian Giuseppe Moroni.
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635

636

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1962-63. Classi terze

Estremi cronologici

1962 dicembre 23 - 1963 giugno 28

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1962/63. Classi
terze.
A firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

769

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

72, fasc. 635

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1962-63. Classi quarte

Estremi cronologici

1962 dicembre 23 - 1963 giugno 28

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare speciale all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1962/63.
Classi quarte.
A firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

770

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

72, fasc. 636
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638

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1962-63. Classi quinte

Estremi cronologici

1962 dicembre 23 - 1963 settembre 4

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni e alunne della Scuola elementare speciale all’aperto “Casa del sole” dell'a.s. 1962/63.
Classi quinte.
A firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

771

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

72, fasc. 637

Titolo 19. Statistiche. Anno 1962

Estremi cronologici

1962 febbraio 27 - [1962 giugno] [Con antecedente del 5 dicembre 1961.]

Contenuto

Disposizioni e prospetti della statistica sull'istruzione elementare dell'a.s. 1961/62 relativa alla Scuola speciale
all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” e alla Scuola materna “Casa del sole”, disposizioni e prospetto della statistica
sugli alunni iscritti nelle scuole elementari statali e non statali nell'a.s. 1961/62, prospetto mensile delle prestazioni
del personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari di Milano, città e provincia (maggio 1962).

Segnatura provvisoria - numero

772

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

72, fasc. 638
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Titolo 20 A. "Provveditorato 1962"

Estremi cronologici

1962 gennaio 3 - 1962 dicembre 30

Contenuto

Note e circolari del Provveditorato agli studi di Milano diramate nell'anno 1952, riguardanti vari argomenti
amministrativi e didattici.
Si segnalano: le elezioni dei rappresentanti della classe magistrale, ispettiva e direttiva in seno al Consiglio di
amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale-ENAM, consultorio medico psico-pedagogico agli
alunni di I e II elementare, foglio di notizie relativo a una insegnante iscritta al Corso di differenziazione didattica
sull'educazione fisica, profilassi del vaiolo, costituzione della Commissione consultivo-amministrativa dei corsi di
qualificazione professionale della Scuola all'aperto “Casa del sole”, richiesta di colloquio personale della direttrice
Baldeschi al provveditore, istituzione di corsi di aggiornamento culturale, trasmissione dei disegni realizzati dagli
alunni Gilberto Nucida e Raffaella Del Grosso della Scuola all'aperto di via Giacosa per la IX Giornata europea della
scuola, saluto del ministro della pubblica istruzione Giacinto Bosco nel lasciare l'incarico, statistica delle assenze
degli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico annuale per l'a.s. 1960/61, dati numerici sullo stato civile degli
insegnanti in servizio presso la Scuola all'aperto di via Giacosa, dati statistici sul numero degli iscritti elementari e
delle aule disponibili/mancanti, mostra figurativa “L'aviazione civile in Italia”, premiazione degli alunni meritevoli
per l'a.s. 1961/62 da parte del Comitato “Tutto per ragazzi”, Association européenne des enseignants-AEDE,
visita d'istruzione a un vivaio di pioppi di proprietà del duca Peppino Denari a Bressana Bottarone (Pavia),
trasmissione del tema dell'alunno Gilberto Nucida al VII Concorso nazionale scolastico su temi a carattere silvano,
elezioni per il rinnovo delle cariche elettive in seno al Consiglio superiore della pubblica istruzione, avviso sulla
ricerca socio pedagogica sulla scuola condotta da Piero Bertolini, incaricato di pedagogia all'Università Bocconi,
campagna di prevenzione contro incidenti estivi (annegamenti e deflagrazione accidentale di ordigni esplosivi),
censimento degli apiari didattici, sciopero degli insegnanti elementari (22-25 maggio 1962), elenco dei libri di testo
adottati per l'a.s. 1962/63, conferimento di diploma all'insegnante Eleonora Marangon della Scuola elementare
all'aperto “Giacosa” per l'allevamento didattico dei bachi da seta del 1961, richiesta di insegnanti elementari
avanzata dalla Repubblica del Congo, dati numerici riguardanti la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle
scuole elementari statali, rilevazione numerica sul personale assistibile dall'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per dipendenti statali-ENPAS, nominativi di alunni per l'XI Premiazione dei bravissimi indetta da La
Rinascente e per il VII Concorso del Comando militare di Milano, decreti relativi a integrazioni di incarico di
insegnamento, richiesta di dati statistici sulla situazione scolastica al 31 ottobre 1962.

Segnatura provvisoria - numero

773

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

72, fasc. 639
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Titolo 20 A. "Circolari [per insegnanti] fuori ruolo e supplenti". Anno 1962-64

Estremi cronologici

1962 gennaio 4 - 1964 gennaio 28 [Il documento più antico reca la data 4 gennaio 1961 ma si riferisce alla
tredicesima mensilità del 1961, quindi è stato considerato un errore per 1962.]

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti il trattamento economico di insegnanti supplenti e
fuori ruolo, lo sciopero degli insegnanti non di ruolo, l'impianto meccanografico dello schedario degli insegnanti
fuori ruolo, l'esperimento di liquidazione meccanografica degli assegni agli insegnanti fuori ruolo, l'indennità di
studio e l'indennità integrativa, prontuari per stipendi e assicurazioni sociali, compilazione dei modelli 11 e 11-bis
[spese per supplenze ed elenchi sedi vacanti].

Segnatura provvisoria - numero

774

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

73, fasc. 640
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Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1962

Estremi cronologici

1962 gennaio 23 - 1962 dicembre 20

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Elenco nominativo degli alunni delle classi elementari e di avviamento con relative quote da versare per trasporto
e refezione scolastica, prospetto numerico sulla refezione scolastica dell'a.s. 1961/62 (numero complessivo delle
diverse quote pagate e dei pasti gratuiti), elenco nominativo di alunni elementari beneficiari della distribuzione di
magliette, elenchi nominativi di alunni beneficiari dei libri di testo e della cancelleria, istanza di sospensione della
pratica relativa al pagamento delle quote di refezione e trasporto di un alunno, elenco nominativo degli alunni che
usufruiscono del trasporto scolastico a mezzo pullman (paganti e non), bolla di consegna di materiale di cancelleria
inviato dal Patronato scolastico della città di Milano alla scuola elementare di via Giacosa, riunione della
Commissione per l'esame di nuove domande di ammissione alla refezione scolastica, XIV Giornata nazionale dei
patronati scolastici il 19 marzo 1962, tabelle numeriche relative all'assegnazione annuale di cancelleria agli alunni
elementari per l'a.s. 1962/63 (compilate ad aprile e dicembre 1962), saluto del presidente del Patronato scolastico
della città di Milano Mario Marcazzan, trasferimento degli uffici del Patronato scolastico della città di Milano
presso la Ripartizione educazione comunale (via F. Sforza n. 23) nel giugno 1962, eventuali giacenze di materiale
fornito dal Patronato centrale nell'a.s. 1961/62, prospetto numerico degli assistiti dell'a.s. 1962/63, disposizioni
circa l'ammissione alla refezione scolastica, distribuzione di scarpe ad alunni bisognosi, nomina dei rappresentanti
delle famiglie nella Commissione per l'ammissione degli alunni alla refezione scolastica dell'a.s. 1962/63, prospetto
numerico dei quantitativi di cancelleria destinati a scolari assistiti, elenco nominativo dei richiedenti l'ammissione
gratuita alla refezione scolastica delle classi elementari e di avviamento.

Segnatura provvisoria - numero

775

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

73, fasc. 641
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"Titolo 20 F. Varie". Anno 1962

Estremi cronologici

1962 gennaio - 1962 dicembre [Con seguito al 3 gennaio 1963. Sul documento, continuazione di pratica del 12
dicembre 1962, è scritto forse erroneamente "3 dicembre 1963".]

Contenuto

Catalogo della casa editrice La culturale, opuscolo dell'ENAM dal titolo “Assistenza estiva. Anno 1962”,
dichiarazioni di servizio, informazioni su un commesso scolastico, manifestazioni (Sei giorni ciclistica), relazione del
Consiglio di amministrazione dell'ENAM sull'attività svolta nel quadriennio 1958-1962, enti vari (Gruppo di azione
per le scuole del popolo, Sindacato nazionale scuola elementare CISL, Centro pedagogico milanese, Ente nazionale
di assistenza magistrale-ENAM, Cassa di risparmio delle provincie [sic] lombarde, Opere Don Bosco, Associazione
italiana dei maestri cattolici, Curia arcivescovile di Milano, International school of Milan, Scuola dei genitori,
Associazione pedagogica italiana-ASPEI, Associazione presenza della famiglia, The center for American studies,
Associazione maestri diplomati e laureati-AMDEL, Opera Pizzigoni, Associazione italiana editori-AIE, ordinazione
e pagamento alla Zecca dello Stato del timbro munito di stemma della Repubblica italiana con la dicitura
“Direzione didattica n. 31-Scuola statale all'aperto-via Giacosa, 46-Milano”, allestimento e arredamento di un
nuovo Padiglione Biblioteca, modifica al tragitto del trasporto scolastico, ringraziamento di Jolanda D'Annibali per
la presentazione dell'attività scolastica pubblicata nel quotidiano “L'Italia”, manifestazione antipolio con proiezione
del film “Una lettera per Tezuò” (1), pagamento per la vendita di suini, opuscolo a colori sulla Repubblica di
Bolivia, ringraziamento della direttrice a Franco Diletti per aver difeso la Scuola all'aperto, malore dell'insegnante
Mario Zanchetta, assicurazione antinfortunistica a copertura degli alunni per l'a.s. 1961/62, visite alla Scuola
all'aperto (Bergamo, Saronno, Cremona, Parma, etc.), spettacoli teatrali, lettera alla direttrice dell'ex alunna Luigia
Adele Panzeri, invito rivolto a Virgilio Ferrari a partecipare alla Commissione consultivo-amministrativa da
affiancare al direttore, visita degli alunni della Scuola all'aperto alla Centrale elettrica del Verbano, ringraziamento
della direttrice per servizio televisivo sulla Scuola all'aperto andato in onda il 10 febbraio 1962 di cui si richiede
una copia, convegno sul tema “La didattica della lingua dalla quinta elementare alla prima media” indetto dal
Movimento di cooperazione educativa (Firenze, 18-19 marzo 1962) con la partecipazione e i titoli degli interventi
presentati da alcuni insegnanti della Scuola all'aperto, opuscolo “Concorsi a Premi. Istituzione Giuseppina Venesio
e dr. Camillo Venesio m[edaglia] o[ro] Min[istero] della p[ubblica] i[struzione]”, invio di depliants sull'attività della
Scuola all'aperto e ringraziamento (2), accertamento di obbligo scolastico a carico di 4 bambini, richiesta di decreto
a tutrice intestato alla direttrice didattica, trasmissione di disegni degli alunni per la mostra sul tema “L'aviazione
civile italiana”, sollecito di saldo fatture, esiti degli esami psicologici sugli alunni di quinta elementare condotti
dall'Istituto di psicologia sperimentale -Centro medico di orientamento scolastico e professionale, richiesta di un
certificato di licenza elementare, lettera di complimenti da parte di Sven-Robert Ahlin, ringraziamento della
direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi alla collega Piera Zanin per averla ricordata nella pubblicazione
“Esperienze”, “Appunti per un corso sociale femminile obbligatorio da realizzare col prolungamento scolastico di
un anno” di Salvadè Nessi e risposta della direttrice, ringraziamento dell'ispettore scolastico in cui si accenna al
volumetto “La nostra bella scuola” composto e stampato dalla classe mista II C della Scuola all'aperto, lettera di
saluto e ringraziamento della classe III avviamento maschile alla direttrice didattica con disegno a china, IV
Congresso internazionale di igiene e medicina scolastica e universitaria (Roma, 27-31 maggio 1963), lettera della
direttrice in merito all'attività di ricerca e cura delle minorazioni dell'infanzia e della preadolescenza svolta alla
Scuola all'aperto, informazioni bibliografiche per una tesi, richieste di informazioni sulla Scuola all'aperto e sulla sua
organizzazione, nota informativa su insegnante di disegno, screzi tra direttori didattici, concerti sinfonici del
Conservatorio srl Coop, referto necroscopico relativo a una pecora, autorizzazione al tirocinio di due allieve della
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Scuola pratica di servizio sociale di Milano-ENSISS presso l'Ufficio di servizio sociale della Scuola all'aperto,
relazione relativa allo stato di non idoneità di un alunno a frequentare la Scuola all'aperto-non consultabile,
richieste di congedi di insegnanti in servizio presso altre scuole per la loro partecipazione al convegno sui metodi
dell'educazione attiva (Parigi, 1-4 novembre 1962), ordinazione al Touring club italiano di due targhe recanti la
scritta “Scuola all'aperto Casa del sole” e allestimento materiali, ordinazione di dischi, Premio della Notte di Natale,
informazioni e chiarimenti circa una domanda di iscrizione, pubblicazioni, certificati e dichiarazioni, iscrizione al
convegno per direttori didattici e ispettori scolastici (Siena, 19-23 gennaio 1963), ritiro di giocattoli donati
dall'ECA, invio di campioni di arredi natalizi, invio di mantelline in dono, biglietti di auguri natalizi, bigliettini e
rendiconti dell'acquisto di tessere d'iscrizione alla Croce rossa italiana e alla Società Dante Alighieri.
Si conservano anche il “Bollettino di informazione sindacale”, anno XI, n. 3, marzo 1962 del Sindacato nazionale
scuola elementare CISL e il “Notiziario editoriale OS”, novembre 1962.

1. Con unito il numero speciale del mensile “La voce dei poliomielitici” e pieghevole informativo dell'Associazione
nazionale tra invalidi per esiti di poliomielite-ANIEP.
2. Si accenna al materiale inviato, tra cui il numero unico “Quaderni” e due numeri del periodico “Parlano i
ragazzi”.

Segnatura provvisoria - numero

776

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

73, fasc. 642

Ripartizione educazione. Movimento personale. Anno 1962

Estremi cronologici

1962 gennaio - 1962 dicembre

Contenuto

Moduli delle “Assenze, trasferimenti, cessazioni, nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo” per
l'anno 1962.

Segnatura provvisoria - numero

757

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

73, fasc. 643
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Ufficio comunale di igiene e sanità. Anno 1962

Estremi cronologici

1962 gennaio 23 - 1962 ottobre 26 [Con seguiti al luglio 1963.]

Contenuto

Appunto e avviso di mano del medico scolastico, assunzione di servizio dell'ASV Rita Albezzano, “Notizie sulle
istituzioni antitubercolari permanenti nella provincia di Milano durante l'anno 1961”, saluto del capo ripartizione
igiene e sanità Antonio Folli, lettera di benvenuto a Folli da parte dell'assessore alla Ripartizione igiene e sanità
Leone Beltramini, notifica dell'incarico all'ASV Luigia Simini presso la Culla, comunicazione della direttrice
didattica Libretti Baldeschi in merito alla richiesta di assegnazione di un secondo medico scolastico, note
caratteristiche dell'assistente sociale Gabriella Schira addetta alla scuola e al convitto per l'anno 1962.

Segnatura provvisoria - numero

758

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

73, fasc. 644
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Ministero della pubblica istruzione. Anno 1962

Estremi cronologici

1962 febbraio 27 - 1962 novembre 24

Contenuto

Avviso di convegno nazionale di studio per il personale della scuola elementare (Roma, 6-10 aprile 1962)
organizzato dal Centro didattico nazionale per la scuola elementare e di completamento dell'obbligo scolastico,
insediamento del ministro Luigi Gui, norme per rinnovo delle cariche elettive nel Consiglio superiore della pubblica
istruzione, organizzazione e funzionamento della scuola popolare, calendario scolastico, ringraziamento da parte
del Centro didattico nazionale per l'invio di materiali sull'attività della Scuola all'aperto, opuscolo dal titolo
“Incarichi e supplenze nelle scuole elementari” (Roma, 1962), convegno per direttori didattici di ruolo e per
ispettori scolastici (Siena, 19-23 gennaio 1963).

Segnatura provvisoria - numero

755

Segnatura provvisoria - testo

20

Segnatura definitiva

73, fasc. 645
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647

Compensi insegnanti. Anno 1962

Estremi cronologici

1962 ottobre 29 - 1962 novembre 30

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa per indennità di profilassi
antitubercolare e ore eccedenti l'orario normale delle lezioni relativamente ai mesi di ottobre-novembre 1962 e
arretrati dal 17 maggio 1960 al 30 giugno 1962, con unite deleghe alla riscossione.

Segnatura provvisoria - numero

1115

Segnatura provvisoria - testo

21

Segnatura definitiva

73, fasc. 646

Rendiconti refezione, rendiconti trasporto. Anno 1962

Estremi cronologici

1962 novembre 8 - 1963 gennaio 10

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di ottobre-dicembre 1962, con allegati.
Rendiconti delle spese di trasporto effettuate nei mesi di ottobre-dicembre 1962, con allegati.

Segnatura provvisoria - numero

754

Segnatura provvisoria - testo

22

Segnatura definitiva

73, fasc. 647
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Anno 1963
1956 - 1965

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1956 - 1965

Consistenza archivistica

fascc. 17

Numero unità archivistiche

17

Unità archivistiche

[Titolo 4]. Prospetti assicurazioni sociali. Anno 1963

Estremi cronologici

1963 gennaio 14 - 1963 aprile 17

Contenuto

Prospetti mensili delle assicurazioni sociali a copertura degli insegnanti elementari della Scuola all'aperto “Casa del
sole” di via Giacosa per gennaio-aprile 1963.

Segnatura provvisoria - numero

793

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

74, fasc. 648
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"Titolo 9. Anno 1963. Ispettorato scolastico IV Circoscrizione"

Estremi cronologici

1963 gennaio 9 - 1963 dicembre 20

Contenuto

Circolari e comunicazioni dell'ispettore scolastico di Milano della IV Circoscrizione didattica, Mario Ferruti, inviate
ai direttori didattici della circoscrizione nell'anno 1963, con allegati e comunicazioni della direttrice didattica Bice
Libretti Baldeschi e, dal settembre 1963, del nuovo direttore Gian Giuseppe Moroni.
Si segnalano i seguenti oggetti: convocazioni a riunioni e incontri, organico (trasmissione documenti, rilascio
certificati, trasferimenti, conferimento incarichi, rapporti informativi, diplomi di benemerenza, retribuzioni),
didattica (disposizioni circa iscrizioni, scrutini, esami, chiusura a.s. 1962/63 e apertura a.s. 1963/64, notizie su
attività e profitto delle classi elementari), richiesta della direttrice Bice Libretti Baldeschi all'Ispettorato scolastico
di ridurre i posti maschili in organico in considerazione dei bisogni della popolazione scolastica che necessita le
qualità e cure particolari di una donna (12 gennaio 1963), partecipazione al XII Concorso nazionale di canto corale
per alunni delle scuole elementari, istituzione di un Centro pedagogico di lettura e informazione per insegnanti
presso la scuola di via Venini 80, ispezioni religiose, richieste e dati statistici sulle scuole materne e sugli esami di
licenza elementare, allestimento dei seggi elettorali, verbali delle adunanze dei direttori didattici della IV
Circoscrizione di Milano tenute da Provveditore agli studi e Ispettore scolastico (8 aprile 1963) e dal solo Ispettore
scolastico (29 maggio 1963, 8 luglio 1963, 23 settembre 1963, 21 novembre 1963), spettacolo al Teatro alla Scala
riservato agli alunni assistiti dal Patronato scolastico, relazione della direttrice Bice Libretti Baldeschi sulla Colonia
elioterapica “Casa del sole” al fine di ottenere il riconoscimento di centro ricreativo estivo (25 maggio 1963),
relazione finale della direttrice sulle attività finanziate dall'Amministrazione comunale per l'a.s. 1962/63 (28
giugno 1963), dati statistici sui servizi di refezione, ricreazione e trasporto degli alunni, elenchi nominativi degli
insegnanti incaricati di servizi parascolastici (accompagnatori e assistenti alla refezione, ricreazione, doposcuola e
convitto), aggiornamento dei dati sulla consistenza dei mezzi audiovisivi, adozione e fornitura gratuita dei libri di
testo per l'a.s. 1963/64, propaganda sulla pericolosità dei bagni effettuati dai giovani nei corsi d'acqua e cave alla
periferia della città, effemeridi degli esami finali della Scuola elementare all'aperto di via Giacosa per l'a.s. 1962/63
(sessione estiva e autunnale), relazione finale della direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi al termine dei suoi
sette anni di incarico riguardante l'andamento della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1962/63 (11
settembre 1963), elenco nominativo degli insegnanti disponibili all'insegnamento religioso per l'a.s. 1963/64 e
successiva dichiarazione di idoneità dell'Ispettore diocesano, modifiche alla rete di trasmissione dei fonogrammi,
indagini schermografiche e profilassi antitubercolare per gli alunni, invio di alunni gracili nelle colonie del comune
di Milano, donazioni a favore delle vittime del Vajont, attività parascolastiche e piano di funzionamento dei
ricreatori comunali, suggerimenti agli insegnanti sull'assegnazione dei compiti quali strumenti didattici ed
educativi, appunti su possibili forme organizzative per i ricreatori comunali.

Segnatura provvisoria - numero

796

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva
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74, fasc. 649

[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1962-63. Classi prime

Estremi cronologici

1962 ottobre 1 - 1963 giugno 28

Contenuto

Pagelle scolastiche dell'a.s. 1962/63 relative a un alunno della Scuola elementare speciale all’aperto “Casa del sole”
e un'alunna della Scuola elementare “Caterina da Siena” trasferitasi presso la Scuola all'aperto di via Giacosa.
Classi prime.

Segnatura provvisoria - numero

798

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

74, fasc. 650
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"Titolo 20 A. Anno 1963. Provveditorato agli studi"

Estremi cronologici

1963 gennaio 7 - 1963 dicembre 27

Contenuto

Note e circolari del Provveditorato agli studi di Milano diramate nell'anno 1963, riguardanti vari argomenti
amministrativi e didattici.
Si segnalano i seguenti oggetti: corsi e conferenze destinati a direttori e personale docente (Corso di
differenziazione didattica sull'educazione fisica per insegnanti elementari; IX Raduno sciistico studentesco di
Bormio, 26-27 gennaio 1963; VI Giornata stomatologica nazionale; Corso di cultura artistica e storico regionale per
insegnanti elementari; Corso residenziale di aggiornamento per insegnanti elementari, Raduno nazionale alpini,
Raduno nazionale bersaglieri, Corso di educazione sanitaria, Corso internazionale Montessori, 1 luglio-30
settembre 1963, corsi presso la Scuola popolare, corsi di abilitazione all'insegnamento ai sordastri e agli ambliopi,
corsi di preparazione ai concorsi magistrali, corsi di aggiornamento culturale dei maestri elementari, etc.),
trattamento economico e previdenziale degli insegnanti (indennità, aumenti di stipendio, premi al merito
educativo, quote di aggiunta di famiglia, congedi, infortuni, buoni Comitato interministeriale provvidenze agli
statali-CIPS, tesseramento Ente nazionale assistenza ai lavoratori-ENAL, premi a insegnanti benemeriti, sanzioni
disciplinari, concessioni ferroviarie, etc.), organico (nomine e conferimento incarichi, concorsi, trasferimenti e
assegnazioni di sede, collocamenti a riposo, esercitazioni didattiche, colonie estive, esercizi del diritto di voto,
attribuzione di varie cariche quali, ad esempio, presidenti di seggio elettorale e fiduciari scolastici della Croce rossa
italiana), didattica (calendario scolastico, adozione libri di testo, esami, visite studio, gite scolastiche, viaggi di
istruzione, celebrazioni, astensioni ingiustificate dalle lezioni, corsi di lingue straniere, conferenze didattiche al
civico Planetario), iniziative per le scolaresche (X Giornata europea della scuola, iniziativa del Comitato onoranze
caduti italiani al Polo Nord, II Concorso nazionale del teatro per la scuola, XV Giornata dei patronati scolastici,
Celebrazione della festa degli alberi, Gara d'arte figurativa sul tema “L'aviazione civile” promossa dal Centro di
educazione artistica del Provveditorato agli studi e Alitalia, Concorsi per la più bella letterina a Gesù bambino
organizzati dall'ENAL, etc.), assistenza ad alunni bisognosi o meritevoli (forniture gratuite di libri di testo, borse di
studio, assegnazione premi, conferma per l'a.s. 1963/64 delle borse di studio pluriennali, raccolta di libri usati e
quaderni a favore di post poliomielitici), provvedimenti sanitari (chemioprofilassi degli alunni, vaccinazione
antipolio), edilizia scolastica (contributi, agibilità nuovi locali), rilevazioni statistiche sull'istruzione elementare e
media (alunni evasori e inadempienti all'obbligo scolastico, alunni iscritti alla classe quinta elementare e alunni
promossi, iscrizioni alunni alla prima media), trasformazione della Scuola di avviamento professionale in Scuola
media unica, comunicazioni sindacali, saluti di commiato del provveditore agli studi di Milano A. Marzullo, saluti
del nuovo provveditore Francesco Saverio Varano e di quello delegato per le scuole materne ed elementari
Alberto Leo, concessione dei locali scolastici per elezioni politiche, circolare della Presidenza del Consiglio dei
ministri circa l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni, circolari ministeriali circa il
funzionamento delle scuole elementari speciali, iscrizioni e funzionamento delle scuole elementari, medie e di
avviamento per l'a.s. 1963/64, normativa sulle scuole elementari parificate, contributi e sussidi, furti nelle scuole e
prevenzione, personale del Patronato addetto all'assistenza, prontuario delle competenze mensili dovute al
personale insegnante non di ruolo dei corsi di Scuola popolare e reggimentale dal 1 luglio 1963, disposizioni circa il
concorso a direttore didattico, raccolta offerte in favore delle zone sinistrate nella valle del Vajont.
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Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

74, fasc. 651

[Titolo 20 E]. Patronato scolastico. Anno 1963

Estremi cronologici

1962 dicembre 10 - 1963 marzo 30

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Elenco nominativo degli alunni delle classi elementari e di avviamento che usufruiscono del trasporto scolastico
(con relative quote e gratuità) per l'a.s. 1962/63, prospetto numerico degli assistiti dal Patronato per l'a.s.
1962/63, elenchi nominativi degli adulti e alunni delle classi elementari e di avviamento ammessi alla refezione
scolastica (gratuita e no) per l'a.s. 1962/63, bolla di consegna di materiale di cancelleria inviato dal Patronato
scolastico della città di Milano alla scuola elementare di via Giacosa, comunicazioni del Patronato scolastico in
merito a manifestazioni e propaganda pro Patronato.
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"[Titolo] 20 F. Varie". Anno 1963

Estremi cronologici

1963 gennaio 2 - 1963 dicembre 23

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione diramate nell'anno 1963,
nonché corrispondenza varia riguardante argomenti amministrativi e didattici intercorsa, fino ad agosto 1963, con
la direttrice Bice Libretti Baldeschi e, da settembre 1963, con il nuovo direttore Gian Giuseppe Moroni.
Si segnalano i seguenti oggetti: organico (trasmissione e richiesta documenti, dichiarazioni di servizio e frequenza
del Corso per la conoscenza delle differenziazioni didattiche relative all'educazione all'aperto, nomine, domande di
assunzione, concorsi), test nelle classi elementari in merito al programma IARD (Identificazione e assistenza di
ragazzi intellettualmente dotati) promosso dal Rotay club di Milano, lettera di lamentela del padre di un ragazzo
della I classe di avviamento maschile indirizzata alla direttrice Bice Libretti Baldeschi riguardante le percosse
inflitte da un insegnante, attività didattica, profilassi antitubercolare e antimeningococcica, comunicazioni alle
società di trasporti e vigilanza, richieste di ammissione alla Scuola all'aperto “Casa del sole”, organizzazione di
visite alla Scuola e tirocini, comunicazioni sindacali, relazioni della direttrice Libretti Baldeschi inviate alla
Commissione d'indagine sulla scuola italiana in merito all'assistenza in rapporto all'istruzione obbligatoria, colonie
invernali ed estive per l'anno 1963, gite scolastiche, forniture varie, raccolta fondi per le vittime del Vajont, inviti a
riunioni e iniziative varie (Gruppo di azione per le scuole del popolo per l'integrazione culturale e sociale degli
adulti, con particolare riferimento a connazionali immigrati; II Convegno internazionale “Film e gioventù”;
riunione dell'Associazione maestri diplomati e laureati, partecipazione del periodico “Parlano i ragazzi” a una
mostra promossa dall'Istituto italiano di cultura di Madrid; Corso di cultura religiosa per i maestri di Milano; Corso
di perfezionamento sui problemi di igiene scolastica indetto dal Centre internationale de l'enfance di Marsiglia;
Convegno nazionale di studio sul tema “Scuola di base e tempo libero”; Corsi nazionali di specializzazione dei
maestri nel metodo Montessori; Convegno dell'Associazione nazionale dei direttori e insegnanti delle scuole
speciali statali, etc.).
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[Titolo 20 H]. Ufficio igiene. Anno 1963

Estremi cronologici

1963 luglio 19 - 1963 novembre 16

Contenuto

Comunicazioni intercorse tra l'Ufficio d'igiene e sanità del Comune di Milano e la direzione della Scuola all'aperto
“Casa del sole” riguardanti la refezione delle colonie estive, l'assegnazione del servizio di assistente sanitaria
visitatrice per l'a.s. 1963/64, il corso di ginnastica correttiva per l'a.s. 1963/64.
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Consegna della Scuola all'aperto al nuovo direttore Moroni

Estremi cronologici

1956 ottobre 1 - 1963 settembre 17

Contenuto

Consegna della Scuola all'aperto “Casa del sole” convenuta tra la direttrice uscente Bice Libretti Baldeschi e il
direttore subentrante Gian Giuseppe Moroni: verbale di consegna (6 settembre 1963, compilato sulla falsariga del
verbale del 27 ottobre 1956 presente in copia), elenco del materiale esistente nel museo didattico, inventario del
materiale del caseificio (aggiornato rispetto al precedente inventario datato 1 ottobre 1956 presente in copia),
inventario del laboratorio di tipografia, inventario del patrimonio dell'Azienda agricola al 31 agosto 1963,
rendiconto di attività delle Cooperative scolastiche e affini, elenco di attività e iniziative particolari esistenti nella
scuola, saluto del direttore Moroni all'assessore all'educazione Luigi Meda.
,
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"Circolari interne. Anno 1963"

Estremi cronologici

1962 maggio 25 - 1963 giugno 11

Contenuto

Circolari interne e avvisi diramati nell'a.s. 1962/63 dalla direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi agli insegnanti
elementari, ai capi-padiglione e al personale accompagnatore e assistente alla refezione e ricreazione.
Si segnalano: visione dei libri di testo, disposizioni su orari e organizzazione scolastica, convocazioni a riunioni,
presentazione dei piani di studio e di lavoro, disposizioni sulla rigatura dei quaderni per le classi elementari,
cerimonia per la messa a dimora di cinquanta alberelli, promemoria sulla correlazione tra lo studio della lingua
italiana e quello della storia, proiezione di due film per festeggiare il carnevale e di un filmino didattico di
educazione civica dal titolo “Il voto”, visite alla scuola effettuate dai partecipanti al Corso internazionale di
medicina e igiene e da una commissione di professori congolesi inviati dall'UNESCO, programma della giornata
CEMEA del 31 marzo 1963.
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658

"Varie 1963-64"

Estremi cronologici

1963 gennaio 12 - 1964 marzo 9

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano diramate nell'anno 1963, nonché corrispondenza della direttrice
Bice Libretti Baldeschi e del suo successore Gian Giuseppe Moroni, in merito al trattamento economico degli
insegnanti elementari, le trattenute per assenze e l'introduzione del nuovo sistema meccanografico per il
pagamento delle retribuzioni.
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Assicurazione contro gli infortuni in educazione fisica

Estremi cronologici

1963 gennaio 25 - 1963 febbraio 25

Contenuto

Assicurazione contro gli infortuni riguardante gli alunni che frequentano le lezioni di educazione fisica: riassunti
contabili delle quote versate all'Assicuratrice italiana di Milano per l'a.s. 1962/63 a firma della direttrice Bice
Libretti Baldeschi, ricevute di versamento delle quote assicurative, elenchi di alunni assicurati per le lezioni di
educazione fisica, modulistica non compilata dell'Assicuratrice italiana relativa alle denunce di infortunio.
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"Mod. 11. Supplenti 1962-63. Varie"

Estremi cronologici

1963 gennaio 31 - 1963 maggio 2

Contenuto

Riepiloghi delle spese per le supplenze della Scuola all'aperto “Casa del sole” relativi ai mesi di gennaio, febbraio e
aprile 1963 (Mod. 11-Provv.), con allegati prospetti dattiloscritti e comunicazioni di nomina degli insegnanti
supplenti.
Prospetti degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” nel mese di
gennaio 1963 (Mod. 11 A-Provv.).
Copie delle lettere di trasmissione dei fogli notizie per gli insegnanti non di ruolo, 2-22 febbraio 1963.
Copie non compilate del prospetto delle prestazioni del personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari, e
del foglio notizie sugli insegnanti non di ruolo.
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661

Compensi insegnanti. Anno 1963

Estremi cronologici

1963 gennaio 31 - 1963 novembre 30

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa per indennità di profilassi
antitubercolare e ore eccedenti l'orario normale delle lezioni relativamente ai mesi di dicembre 1962-giugno 1963
e ottobre-novembre 1963, con unite deleghe alla riscossione. Talvolta in duplice copia.
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Assenze insegnanti. Anno 1963

Estremi cronologici

1963 gennaio 31 - 1963 dicembre 31

Contenuto

Elenchi mensili delle assenze degli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa, gennaio-dicembre 1963. In
duplice copia, eccetto i mesi di luglio e agosto.
Elenchi mensili recanti assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo
della Scuola all'aperto di via Giacosa (direttrice, insegnanti di ruolo, specialisti, accompagnatrici e assistenti alla
refezione e ricreazione, Laboratorio femminile, Azienda agricola, Scuola materna, Convitto “Casa del sole”),
gennaio-dicembre 1963.
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663

Rendiconti refezione trasporto. Anno 1963

Estremi cronologici

1963 febbraio 8 - 1965 gennaio 13

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1963, con allegati.
Rendiconti delle esazioni per trasporto effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1963, con
allegati.
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Libri di testo. Anno 1963

Estremi cronologici

1963 maggio 27 - 1963 giugno 11

Contenuto

Scelta e adozione dei libri di testo per le scuole elementari per l'a.s. 1963/64: lettere di propaganda delle case
editrici, circolari del Provveditorato agli studi e dell'Ispettorato scolastico di Milano, verbali di adunanza degli
insegnanti elementari per l'adozione dei libri di testo con allegate relazioni in merito alla scelta dei libri di lettura e
dei sussidiari, elenchi dei libri di testo esaminati e adottati.
Documentazione conservata in una camicia cartacea recante l'indicazione manoscritta: “Riunioni preliminari
insegnanti anno 1963/64”.
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Statistiche. Anno 1963

Estremi cronologici

1963 ottobre 3 - 1963 novembre 14

Contenuto

Indagine dell'Istituto centrale di statistica sull'istruzione elementare per l'a.s. 1963/64: comunicazione del
Provveditorato agli studi di Milano e allegata circolare dell'Istituto centrale di statistica, dati sommari
sull'istruzione elementare della Scuola all'aperto “Casa del sole” con situazione al 31 ottobre 1963 per scuola del
grado preparatorio ed elementare.
Prospetto numerico per la formazione delle sezioni della Scuola materna all'aperto “Casa del sole” per l'a.s.
1963/64.
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Anno 1964
1960 - 1964

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1960 - 1964

Consistenza archivistica

fascc.13

Numero unità archivistiche

13
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"Protocollo 1964. Titolo A"

Estremi cronologici

1964 gennaio 2 - 1964 dicembre 28

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, Patronato scolastico e Ripartizione educazione del
Comune di Milano diramate nell'anno 1964, nonché corrispondenza varia riguardante argomenti amministrativi e
didattici.
Si segnalano i seguenti oggetti: applicazione del “Nuovo titolario per gli archivi degli ispettorati scolastici e le
direzioni didattiche” (di cui non è presente alcuna copia), assistenza da parte del Patronato scolastico (prospetto
numerico degli alunni assistiti nell'a.s. 1963/64, nomina di un'addetta all'assistenza scolastica, spettacolo al Teatro
alla Scala riservato agli assistiti, manifestazione pubblica presso l'Arena civica, estratto della polizza assicurativa
stipulata dal Patronato), concorsi a borse di studio per gli alunni delle scuole per gli aa.ss. 1963/64 e 1964/1965
(circolari, domande di partecipazione, elenchi nominativi), ammissioni alla refezione scolastica e al servizio di
trasporto scolastico, manutenzione ed edilizia scolastica (pulizie, riparazioni, vigilanza sullo stato di conservazione),
organico scolastico (libretti e concessioni tranviarie e ferroviarie, premi al merito educativo, stage organizzato dal
Centro di esercitazioni di metodi dell'educazione attiva-CEMEA), adozione delle penne a sfera per la compilazione
e la firma di documenti contabili, comunicazione sulla responsabilità individuale attribuita a dirigente e insegnanti
nel rilascio di eventuali interviste, concorso a premi per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, furti
alla cassettine di risparmio collocate nelle aule, rilevazioni statistiche (nominativi del personale comunale in
servizio, numero classi elementari, dati sommari sull'istruzione elementare e del grado preparatorio al 31 ottobre
1964), corsi e conferenze (IX Corso su “I mezzi audiovisivi di informazione e addestramento”, conferenze
didattiche al Planetario civico), relazione annuale sul funzionamento delle scuole elementari per l'a.s. 1963/64 del
direttore didattico Gian Giuseppe Moroni con notizie statistiche a corredo, prospetto delle classi autorizzate per
l'a.s. 1964/65.
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"Protocollo 1964". Titolo B

Estremi cronologici

1960 maggio 4 - 1964 dicembre 31

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano diramate nell'anno 1964, nonché corrispondenza
con svariati enti e associazioni riguardante argomenti amministrativi e didattici.
Si segnalano i seguenti oggetti: organico e trattamento economico (concorsi, incarichi e supplenze, premi al merito
educativo, concorsi per merito distinto, esami di abilitazione all'insegnamento, trasferimenti, quote di aggiunta di
famiglia, assegnazioni di sede, incarichi nelle colonie estive comunali, orari di servizio, stipendi e aumenti per
nascita di figli, scioperi, congedi, ferie, graduatorie), provvedimenti sanitari (vaccinazione e campagna antipolio,
profilassi antitubercolare), forniture materiali e attrezzature, cedole per la fornitura dei libri di testo agli alunni
elementari, corsi destinati al personale (corso di igiene e assistenza sanitaria per vigilatrici di colonia, corso di
specializzazione del metodo Pizzigoni, corsi di aggiornamento vari, stage per la formazione di monitori di colonia in
vacanza organizzato da Centri di esercitazione ai metodi dell'educazione attiva-CEMEA nella persona della
delegata di Milano Bice Libretti Baldeschi, corso per la conoscenza delle differenziazioni didattiche relative
all'educazione all'aperto, corso di cultura artistica e storico-regionale, corso di educazione sanitaria, IX Incontro
nazionale Associazione nazionale educatori gioventù italiana disadattata-ANEGID, corso di insegnamenti artistici,
Lunedì letterari presso l'Associazione culturale italiana), iniziative per le scolaresche (XI Giornata europea della
scuola, V Esposizione internazionale di arte infantile di Tokyo, celebrazione di Galilei e Michelangelo, XV Giornata
dei patronati scolastici, visita studio alla casa di Giuseppe Verdi a Busseto, celebrazione della festa degli alberi,
Concorso nazionale ENAL “Mon bebé”, visite all'Acquario civico, XI Giornata europea della scuola, VIII Concorso
nazionale di ricamo nelle scuole, Concorso a premi per ragazzi indetto dall'Associazione nazionale marinai d'Italia,
spettacolo a cura della compagnia marionettistica dei fratelli Colla, celebrazione nazionale del ventennale della
Resistenza, celebrazioni per il centenario della Croce rossa italiana, visite a musei milanesi, celebrazione del XVI
anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, XI Raduno sciistico studentesco), didattica
(calendario scolastico, scelta e adozione dei libri di testo per l'a.s. 1964/65, Concorso di educazione stradale
promosso dall'Automobile club di Milano, scrutini ed esami per l'a.s. 1963/64, corsi di lingue straniere nelle scuole
elementari, iscrizioni e apertura a.s. 1964/65, conversazioni di educazione sanitaria), verbali delle riunioni dei
direttori didattici della IV circoscrizione (7 e 29 febbraio, 6 aprile, 8 giugno, 8 settembre 1964), visite alla Scuola
all'aperto “Casa del sole” da parte di svariati soggetti (alti funzionari congolesi, classi di istituti magistrali),
assistenza ad alunni bisognosi o meritevoli (forniture gratuite di libri di testo, concorso a borse di studio, assistenza
ai post-poliomielitici promossa dall'Associazione nazionale tra invalidi per esiti di poliomielite-ANIEP, premiazione
degli alunni meritevoli da parte del Comitato “Tutto per i ragazzi”, IX Concorso nazionale scolastico per la
premiazione dei migliori temi di carattere silvano, Settimana della Croce rossa italiana 1964), richiesta di
assegnazione straordinaria di un commesso da adibire alla mansione di addetto al cine-teatro, richieste di
ammissione straordinarie, insegnamento religioso (ispezioni, lezioni integrative di religione, elenchi di insegnanti
che accettano di impartire l'insegnamento religioso), prontuario delle competenze mensili dovute al personale
insegnante dei corsi di scuole popolare e reggimentale, disposizioni sull'uscita degli scolari dalle scuole elementari,
“Regolamentazione della legge sulla medicina scolastica” (estratto da “Rivista italiana di medicina e igiene della
scuola”, vol. IX, fasc. I, marzo 1963, pp. 42), assicurazioni contro gli infortuni per gli alunni delle scuole elementari,
denunce di infortunio di due alunni e relazione del direttore sul comportamento dell'assistente alla ricreazione

591 di 2811



667

responsabile di uno di essi, collaborazione con Scuola per assistenti sociali-UNSAS e Scuola pratica di servizio
sociale-ENSISS, colonie estive 1964, distribuzione opuscoli sulla profilassi della cecità a cura dell'Unione italiana
ciechi e sull'educazione alimentare, elenchi nominativi di insegnanti addetti al servizio di accompagnamento e
assistenza alla refezione e ricreazione, rapporti informativi circa l'attività prestata da accompagnatrici e assistenti
nell'a.s. 1963/64, elenco nominativo degli insegnanti per l'a.s. 1964/65, nomine di insegnanti di materie speciali
per l'a.s. 1964/65, “Organizzazione e funzionamento della scuola popolare per l'anno 1964/65”, campagna contro il
fumo da tabacco, propaganda sulla pericolosità dei bagni effettuati dai giovani nei corsi d'acqua e cave alla periferia
della città, campagna nazionale antitubercolare 1964, programma per la diffusione e incremento delle biblioteche
di classe nelle scuole elementari, elenchi dei libri delle biblioteche di classe per l'a.s. 1963/64, richiesta del
direttore Gian Giuseppe Moroni all'Assessore igiene e sanità di istituire un centro di ginnastica medica correttiva
presso la Scuola all'aperto “Casa del sole”, dati statistici relativi alla refezione ricreazione e trasporto alunni,
risultato numerico delle iscrizioni per la formazione delle classi per l'a.s. 1964/65, saluto augurale del nuovo
provveditore agli studi di Milano Aldo Tornese, preventivo cassa scolastica per l'a.s. 1964/65.

Segnatura provvisoria - numero

813

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

77, fasc. 666

Esami a.s. 1963-64

Estremi cronologici

[1963] - [1964]

Contenuto

Effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1963/64 (sessioni estiva e autunnale).

Segnatura provvisoria - numero

814

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

78, fasc. 667
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668

"Patronato refezione trasporto"

Estremi cronologici

1963 maggio 27 - 1964 dicembre 31

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Tabella dietetica della Sezione refezione del Comune di Milano per gli alunni delle scuole speciali e adulti delle
scuole elementari normali, integrate e speciali (ottobre 1963), elenchi degli alunni e degli adulti ammessi alla
refezione scolastica (con relative quote e gratuità) per l'a.s. 1963/64.
Prospetti per la richiesta di materiale di cancelleria e indumenti (impermeabili, grembiuli, casacche, cappotti,
camicie, magliette intime, pantaloni, calzettoni, scarpe) al Patronato scolastico per gli aa.ss. 1963/64 e 1964/65,
bolle di consegna e prospetti numerici dei quantitativi di materiale assegnato. Elenchi nominativi degli alunni
assistiti dal Patronato, degli insegnanti di ruolo in attività di insegnamento e degli insegnanti assistenti di
ricreazione.
Rimostranze circa il comportamento scorretto di un autista durante il servizio di trasporto degli alunni, richieste
riguardanti il servizio di trasporto e d'ordine inviate dal direttore Gian Giuseppe Moroni all'Ufficio trasporto alunni
del Comune di Milano, alle società di trasporti e ai Vigili urbani, assegnazione alla ditta SGEA di Milano del servizio
di trasporto degli alunni della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1964/65.

Segnatura provvisoria - numero

806

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

78, fasc. 668
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669

670

Elenchi del personale a.s. 1963-64

Estremi cronologici

1963 ottobre 22 - 1964 marzo 31

Contenuto

Elenchi prospettici del personale direttivo, insegnante e amministrativo assunto per l'a.s. 1963/64.

Segnatura provvisoria - numero

843

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

78, fasc. 669

Spese per supplenze "Giacosa ott. 1963-sett. 1964"

Estremi cronologici

1963 ottobre 30 - 1964 giugno 30

Contenuto

Riepiloghi delle spese per le supplenze della Scuola all'aperto “Casa del sole” relativi ai mesi di ottobre 1963-aprile
1964 (Mod. 11-Provv.).
Prospetti degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” nei mesi di
maggio-giugno 1964 (Mod. 11 B-Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

897

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

78, fasc. 670
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671

672

Compensi specialisti "Giacosa 1963-64"

Estremi cronologici

1963 ottobre 31 - 1964 settembre 30

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti delle materie speciali (educazione fisica, disegno, economia
domestica, agraria pratica) della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-dicembre 1963 e gennaio-
settembre 1964.

Segnatura provvisoria - numero

947

Segnatura provvisoria - testo

07.01

Segnatura definitiva

78, fasc. 671

Compensi insegnanti. Anno 1964

Estremi cronologici

1964 dicembre 31

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa per indennità di profilassi
antitubercolare e ore eccedenti l'orario normale delle lezioni relativamente al mese di dicembre 1964.

Segnatura provvisoria - numero

818

Segnatura provvisoria - testo

07.02

Segnatura definitiva

78, fasc. 672
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673

674

Scuola materna. Relazione finale a.s. 1963-64

Estremi cronologici

[1964]

Contenuto

Quattro copie della relazione finale per l'anno 1963/64 sulla dirigente della Scuola materna all'aperto “Casa del
sole”, Costantina Vairetti Milanesi.

Segnatura provvisoria - numero

816

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

78, fasc. 673

Assenze insegnanti. Anno 1964

Estremi cronologici

1964 gennaio 31 - 1964 dicembre 31

Contenuto

Elenchi mensili delle assenze degli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa, gennaio-dicembre 1964. In
duplice copia, ad eccezione dei mesi di maggio, luglio e agosto.
Elenchi mensili recanti assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo
della Scuola all'aperto di via Giacosa (direttore, insegnanti di ruolo, specialisti, accompagnatrici e assistenti alla
refezione e ricreazione, Laboratorio femminile, Azienda agricola, Scuola materna, Convitto “Casa del sole”),
gennaio-dicembre 1964.

Segnatura provvisoria - numero

807

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

78, fasc. 674
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675

676

Libri di testo a.s. 1964-65

Estremi cronologici

1964 giugno 11

Contenuto

Verbale di adunanza degli insegnanti della scuola elementare all'aperto “Casa del sole” per l'adozione dei libri di
testo per l'a.s. 1964/65, prospetto dei libri di testo adottati, relazioni degli insegnanti in merito alla scelta dei testi
di lettura e dei sussidiari.

Segnatura provvisoria - numero

815

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

78, fasc. 675

"Corso sig. Barbini"

Estremi cronologici

1964 settembre 25 - 1964 ottobre 14

Contenuto

Corsi di carattere teorico pratico per insegnanti organizzati presso la Scuola all'aperto di via Giacosa nel mese di
ottobre 1964 sui temi “Giochi per l'educazione stradale” e “Coltivazione razionale di fiori e piante ornamentali”:
inviti, fogli di presenza, note dattiloscritte.

Segnatura provvisoria - numero

831

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

78, fasc. 676
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677

"Corrispondenza riservata"

Estremi cronologici

1964 ottobre 5 - 1964 dicembre 9

Contenuto

Due lettere del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni, rispettivamente all'Ufficio tecnico e alla Ripartizione
economato del Comune di Milano, per segnalare il lodevole servizio prestato da un geometra e un'aiuto
dispensiera.

Documentazione originariamente conservata in una camicia cartacea recante l'indicazione manoscritta: “Titolario
D E F G fino al 1965/66”.

Segnatura provvisoria - numero

942

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

78, fasc. 677
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Anno 1965
1963 - 1966

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1963 - 1966

Consistenza archivistica

fascc. 14

Numero unità archivistiche

14

Unità archivistiche
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678

"Protocollo 1965. Titolo A"

Estremi cronologici

1965 gennaio 2 - 1965 dicembre 16

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, Patronato scolastico e Ripartizione educazione del
Comune di Milano diramate nell'anno 1965, nonché corrispondenza varia riguardante argomenti amministrativi e
didattici.
Si segnalano i seguenti oggetti: refezione e servizio di trasporto scolastico, prospetti dei posteggi destinati ad
alunni e insegnanti trasportati, concorsi vari (concorsi a borse di studio per gli alunni delle scuole per gli aa.ss.
1964/65 e 1965/1966, elenchi nominativi, concorso riservato agli orfani e ai figli degli iscritti all'Istituto nazionale
assistenza dipendenti enti locali-INADEL, concorso per borse di studio e assegni di studio a giovani poliomielitici),
assistenza da parte del Patronato scolastico (riepilogo dei dati relativi all'assistenza per l'a.s. 1964/65, celebrazioni
e propaganda, rinnovo del consiglio di amministrazione del Patronato ed elezione dei rappresentanti degli
insegnanti elementari, richiesta di materiale), rilevazioni statistiche e prospetti numerici, organico scolastico
(assicurazioni sociali, premi al merito educativo, tessere ferroviarie), educazione stradale, censimento riguardante
gli insegnanti con specializzazione montessoriana, contributi scolastici, manutenzione ed edilizia scolastica
(richiesta di trasformazione del solarium in palestra e di verniciatura dei padiglioni), corsi e iniziative varie (Corso
discografico di ortoepia e fonetica della casa editrice Capitol, celebrazione del ventennale della Resistenza tramite
la proiezione di una serie di film e dischi didattici, Seconda esposizione degli audiovisivi nell'educazione), iscrizione
degli alunni all'Ente nazionale solidarietà giovanile e mutualità scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

809

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

78, fasc. 678
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679

Protocollo 1965. Titolo B

Estremi cronologici

1965 gennaio 2 - 1965 dicembre 31

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, e in minima parte del Comune di Milano e
Ministero della pubblica istruzione, diramate nell'anno 1965, nonché corrispondenza con svariati enti e associazioni
riguardante argomenti amministrativi e didattici.
Si segnalano i seguenti oggetti: organico e trattamento economico (concorsi, incarichi, supplenze, dimissioni,
congedi, assegnazioni di ruolo e sede, trasferimenti, graduatorie, certificati di servizio e di idoneità fisica, orari,
disposizioni circa le cure termali e climatiche del personale comunale, assegni temporanei integrativi Ente
nazionale di assistenza magistrale-ENAM, borse di studio, incarichi di assistenti alla refezione, assistente sanitaria
visitatrice, insegnanti speciali), iniziative per le scolaresche (concorso a premi per il risparmio scolastico “Gara fra
le classi”, VII Giornata stomatologica nazionale, spettacolo del circo Togni, Mostra dei cimeli del defunto
presidente degli Stati uniti John F. Kennedy, VI Concorso nazionale per la più bella letterina a Gesù bambino,
“Operazione Milano pulita”, VI Mostra d'arte dello studente, XII Giornata europea della scuola, visite a vari musei
milanesi, corsi discografici di lingua inglese, celebrazione del ventennale della Resistenza, celebrazione della Festa
degli alberi, mostre e concorsi artistici, XII Giornata europea della scuola, gita scolastica a Monza, X Concorso
nazionale scolastico su temi di carattere silvano, II Mostra internazionale d'arte infantile di Cesena, Concorso
nazionale a premi per il VII centenario della nascita di Dante, premio di civismo Ente milanese di educazione
civica-EMEC, IX Concorso a premi indetto dal Comando delle forze armate, etc.), colonie invernali ed estive,
colonie e campeggi eliourbani, Associazione direttori ed ispettori didattici della scuola elementare della provincia di
Milano (nuovo statuto, convocazione assemblee, elenco soci, ordine del giorno deliberato nell'assemblea del 23
settembre 1965), assistenza e provvedimenti sanitari (assistenza ai bambini affetti da esiti di paralisi cerebrale,
vaccinazione antipolio, campagna nazionale antitubercolare, visite oculistiche ai bambini delle prime elementari,
profilassi antitubercolare, esame audiometrico, misure profilattiche contro l'epatite virale), comunicazione di
infortunio di un alunno, elenchi nominativi di alunni coperti da assicurazione contro gli infortuni, scelta e adozione
dei libri di testo per l'a.s. 1965/66, cedole per la fornitura dei libri di testo agli alunni elementari, errori e difetti
riscontrati in testi sussidiari depositati nel 1964, corsi e convegni destinati al personale (Convegno studi di Maiori,
Convegno sulla scuola popolare, corso di educazione sanitaria, Corso nazionale di specializzazione dei maestri nel
metodo Montessori, Corso di musica e dizione secondo il metodo Montessori, VIII Convegno nazionale dell'Opera
Montessori sul tema “Educazione e assistenza all'infanzia nella società d'oggi”, Convegno nazionale di studio sul
tema “Psicologia del fanciullo della scuola primaria”, Corso nazionale teorico-pratico di educazione al cinema sul
tema “La scuola primaria e i mezzi di comunicazione sociale”, II Congresso nazionale Associazione nazionale
educatori gioventù italiana disadattata-ANEGID sul tema “La professione di educatore e l'ANEGID”, corso
residenziale per l'aggiornamento culturale dei maestri elementari sulla didattica della storia e della geografia, etc.),
materiali della Croce rossa italiana giovanile destinati alla scuola, assistenza ad alunni bisognosi o meritevoli
(assistenza estiva e scolastica ENAM, distribuzione di libretti di risparmio a bambini meritevoli da parte della
Croce rossa italiana, alunni elementari in cura in zone climatiche dipendenti dal Pio istituto Santa Corona), saluti di
commiato del provveditore agli studi delegato di Milano Alberto Leo e unità di direzione dell'istruzione elementare
e media attribuita al provveditore agli studi di Milano Aldo Tornese, didattica (calendario, scrutini ed esami per
l'a.s. 1964/65, iscrizioni per l'a.s. 1965/66), insegnamento religioso (ispezioni, diplomi di abilitazione, nomine
insegnanti, classi che richiedono lo specialista di religione), richiesta del direttore Gian Giuseppe Moroni
all'Amministrazione comunale di Milano di riconoscimento della particolare natura della scuola e conservazione
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dell'unità amministrativa e didattica a dispetto della nuova disciplina in materia (3 marzo 1965), sistemazione del
verde pubblico del parco per separarlo dalla zona scolastica, allevamento didattico di bachi da seta organizzato
dall'Ufficio nazionale seme-bachi e dall'Ente nazionale serico, mezzi disciplinari permessi e indicati nel regolamento
vigente, ennesima richiesta del direttore Gian Giuseppe Moroni all'Assessore igiene e sanità di istituire un centro
di ginnastica medica correttiva presso la scuola, danni provocati dal lancio di oggetti provenienti dai treni in
transito lungo la rete ferroviaria sopraelevata adiacente la scuola, lettera di lamentele del direttore Moroni
all'Assessore all'educazione in merito ai numerosi interventi limitativi a danno della scuola (5 aprile 1965),
itinerario di massima della visita del provveditore agli studi del 14 aprile 1965, lettera di compiacimento del
provveditore Aldo Tornese a seguito della visita alla scuola (13 maggio 1965), offerte per le attività assistenziali
del Comitato provinciale di assistenza magistrale, abolizione dei servizi speciali di vigilanza notturna, tirocini
professionali presso la scuola (esercitazioni didattiche per l'abilitazione magistrale, tirocini della Scuola pratica di
servizio sociale), relazione finale del direttore didattico Moroni dell'attività organizzata dalla Civica
amministrazione e dati statistici relativi alla refezione, ricreazione e trasporto alunni (30 giugno 1965), relazione
all'onorevole Virgilio Ferrari recante la richiesta di conservare l'unità didattica e amministrativa della scuola
elementare e media “Casa del sole” in considerazione delle sue finalità igienico-sanitarie (3 giugno 1965), richiesta
di accoglimento presso il Convitto di due fratelli frequentanti la scuola, organizzazione e funzionamento della
Scuola popolare per l'a.s. 1965/66, uso dei locali scolastici per i corsi di Scuola popolare, attività di educazione per
adulti previste dal Ministero della pubblica istruzione per il trimestre ottobre-dicembre 1965 e l'anno 1966,
richiesta del padre di un alunno di una nuova sede di posteggio per accedere al servizio di trasporto scolastico,
note caratteristiche del personale di segreteria, richiesta e concessione piantine per la Festa degli alberi.

Segnatura provvisoria - numero

821

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

79, fasc. 679
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680

"Personale. Economato"

Estremi cronologici

1963 settembre 2 - 1966 settembre 5

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

“Riservata personale ausiliario”: comunicazione del direttore Moroni alla Sezione commessi della Ripartizione
personale di Milano riguardante l'assenza ingiustificata di una commessa; “Personale Azienda agricola” (richieste
di ferie per l'anno 1965, dichiarazione di servizio prestato da due uomini dell'Impresa Guzzetti di Milano, denuncia
di malattia di un dipendente).
“Corrispondenza economato”: richiesta del direttore Moroni alla Sezione commessi della Ripartizione personale di
Milano in merito alla sostituzione di due commesse; disposizioni per il personale addetto al servizio refezione nelle
scuole speciali, elementari e materne; elenco nominativo del personale di cucina, comunicazione della Ripartizione
educazione riguardante le firme di presenza delle dispensiere.
Circolari, comunicazioni e rapporti con le Ripartizioni personale, educazione ed economato in merito a servizio e
trattamento economico di commessi e personale ausiliario; vestiario del personale inserviente e di cucina; ordini di
servizio.
“Copie note caratteristiche personale inserviente 1964”: rapporti informativi riguardanti il servizio prestato dal
personale commesso nel 1964.
Blocco degli ordini di servizio al personale inserviente dal 1 ottobre 1960 al 20 maggio 1965.
“Versamenti fotografie 1965”: quaderno di rendicontazione dei versamenti avvenuti per fotografie nel 1965.
Cartellini, numerati da 1 a 33, recanti nominativi, recapiti e note degli inservienti (commessi, operai stabili o
giornalieri, custode).
“Personale ausiliario fino al 30/9/65”: quaderno delle assenze per malattie, ferie, recuperi del personale ausiliario
dal 20 maggio 1964 al [1966]; note, ordini di servizio, certificati, comunicazioni; “Documentazioni assenze
personale ausiliario. 1/10/65” (tagliandi di ricevuta comunicazione).
“Docce 1965. Moduli”: moduli compilati dagli inservienti incaricati del servizio di bagnino e spogliatore presso la
scuola all'aperto di via Giacosa nei mesi di luglio-settembre 1965.

Segnatura provvisoria - numero

826

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

80, fasc. 680
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681

Esami a.s. 1964-65

Estremi cronologici

[1964] - [1965]

Contenuto

Effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1964/65 (sessioni estiva e autunnale).
Allegata statistica degli alunni non promossi delle classi elementari prima, terza e quinta.

Segnatura provvisoria - numero

824

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

80, fasc. 681
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682

Richieste lavori e materiali

Estremi cronologici

1964 maggio 9 - 1965 novembre 25

Contenuto

Sei blocchi numerati (nn. 12-17) recanti le copie per la scuola dei buoni, a firma del direttore Moroni, inviati alla
Ripartizione educazione del Comune di Milano per richieste di lavori di manutenzione e riparazione, nonché di
materiali e macchinari, 9 maggio 1964-25 novembre 1965.
Tre bollettari per la richiesta di materiale di pulizia alla Ripartizione economato, dei quali solo uno parzialmente
utilizzato.
Blocco non compilato recante i moduli destinati alla Direzione dl Centralino telefonico comunale per comunicare le
telefonate intercomunali ed eventuali variazioni negli apparecchi telefonici in dotazione.

Documentazione conservata in una camicia cartacea recante l'indicazione manoscritta: “Titolario N O P Q R S T V
fino al 1965/66”.

Segnatura provvisoria - numero

944

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

80, fasc. 682
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683

684

Elenchi del personale a.s. 1964-65

Estremi cronologici

1964 ottobre 30 - 1965 aprile 30

Contenuto

Elenchi prospettici del personale direttivo, insegnante e amministrativo assunto per l'a.s. 1964/65.

Segnatura provvisoria - numero

822

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

81, fasc. 683

Compensi specialisti "Giacosa 1964-65"

Estremi cronologici

1964 ottobre 30 - 1965 settembre 30

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti delle materie speciali (educazione fisica, disegno, economia
domestica, agraria, agraria pratica, religione) della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-dicembre
1964 e gennaio-settembre 1965.

Segnatura provvisoria - numero

948

Segnatura provvisoria - testo

07.01

Segnatura definitiva

81, fasc. 684
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685

Compensi insegnanti. Anno 1965

Estremi cronologici

1965 marzo 4 - 1966 gennaio 7

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa per indennità di profilassi
antitubercolare e ore eccedenti l'orario normale delle lezioni relativamente ai mesi di gennaio-giugno 1965 e al
trimestre ottobre-dicembre 1965, con unite deleghe alla riscossione.

Segnatura provvisoria - numero

832

Segnatura provvisoria - testo

07.02

Segnatura definitiva

81, fasc. 685

607 di 2811



686

"Relazione finale. Dati statistici. 1965"

Estremi cronologici

1965 gennaio - 1965 ottobre

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Relazione finale del direttore didattico della Scuola all'aperto di via Giacosa, Gian Giuseppe Moroni, per l'a.s.
1964/65.
Prospetti statistici degli alunni iscritti, frequentanti, esaminati della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole”
per l'a.s. 1964/65. Elenchi degli alunni non promossi per insufficiente profitto.
Prospetti numerici degli alunni elementari iscritti e frequentanti nei mesi da gennaio a giugno 1965 e ottobre
1965.
Elenco degli adulti aventi diritto alla refezione gratuita per l'a.s. 1964/65.

Segnatura provvisoria - numero

810

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

81, fasc. 686
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687

Assenze insegnanti. Anno 1965

Estremi cronologici

1965 gennaio - 1965 dicembre

Contenuto

Elenchi mensili delle assenze degli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa, gennaio-maggio 1965. In
duplice copia.
Elenco mensili delle assenze degli insegnanti della Scuola elementare di via Feltre, maggio 1965.
Elenchi mensili recanti assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo
della Scuola all'aperto di via Giacosa (direttore, insegnanti di ruolo, specialisti, accompagnatrici e assistenti alla
refezione e ricreazione, Laboratorio femminile, Azienda agricola, Scuola materna, Convitto “Casa del sole”),
gennaio-dicembre 1965.

Segnatura provvisoria - numero

812

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

81, fasc. 687
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688

"Patronato refezione trasporto 1965"

Estremi cronologici

1965 gennaio 11 - 1965 febbraio 2

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Prospetto per la richiesta di materiale di cancelleria al Patronato scolastico per l'a.s. 1964/65, bolla di consegna di
indumenti assegnati.
Elenchi degli alunni e degli adulti ammessi alla refezione scolastica (con relative quote e gratuità) per l'a.s.
1964/65.
Elenchi degli alunni che godono del trasporto a quota ridotta e gratuito per l'a.s. 1964/65.

Segnatura provvisoria - numero

811

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

81, fasc. 688

Stato di conservazione

cattivo
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690

Spese per supplenze "Giacosa ott. 1964-sett. 1965"

Estremi cronologici

1965 febbraio 28 - 1965 giugno 3

Contenuto

Prospetti degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” nei mesi di
febbraio-maggio 1965 (Mod. 11 B-Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

898

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

81, fasc. 689

Libri di testo a.s. 1965-66

Estremi cronologici

1965 giugno 11 - 1965 giugno 12

Contenuto

Verbale di adunanza degli insegnanti della scuola elementare all'aperto “Casa del sole” per l'adozione dei libri di
testo per l'a.s. 1965/66, prospetto dei libri di testo adottati, relazioni degli insegnanti in merito alla scelta dei testi
di lettura e dei sussidiari.

Segnatura provvisoria - numero

823

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

81, fasc. 690
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Scuola materna. Relazione finale a.s. 1964-65

Estremi cronologici

1965 giugno 26

Contenuto

Tre copie della relazione finale della Scuola materna all'aperto “Casa del sole” per l'anno 1964/65, a firma della
dirigente Costantina Vairetti.

Segnatura provvisoria - numero

825

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

81, fasc. 691
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Anno 1966
1955 - 1967

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1955 - 1967

Consistenza archivistica

fascc. 25

Numero unità archivistiche

25

Unità archivistiche

Protocollo 1966. "Titolo A"

Estremi cronologici

1966 gennaio 4 - 1966 novembre 24

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, Ministero della pubblica istruzione e Ripartizione
educazione del Comune di Milano diramate nell'anno 1966, nonché corrispondenza riguardante argomenti
amministrativi.
Si segnalano i seguenti oggetti: rilascio delle tessere di abbonamento tranviario e ferroviario per il personale
dipendente, premi al merito educativo agli insegnanti elementari per il 1966, edilizia scolastica (lavori di
risanamento e sistemazione, rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica), contributi scolastici a favore
del Centro provinciale di sussidi audiovisivi, segnalazioni di carattere viabilistico, forniture, rinnovo delle cariche
elettive della Terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, concorso a borse di studio per l'a.s.
1966/67, disciplina nelle domande di prestito e cessione del quinto.

Segnatura provvisoria - numero

834

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

82, fasc. 692
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"Titolario B. 1966 dal 1 gennaio al 30 giugno"

Estremi cronologici

1966 gennaio 3 - 1967 febbraio 28

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi, Ministero della pubblica istruzione e Ripartizione
educazione del Comune di Milano diramate nella prima metà del 1966, nonché corrispondenza, riguardante
argomenti amministrativi e didattici.
Si segnalano i seguenti oggetti: organico e trattamento economico (concorsi, incarichi e supplenze, trasferimenti,
compensi ai commessi incaricati del servizio docce, indennità integrative e di buonuscita, assegnazioni di sede,
compensi, scioperi, quote di aggiunta famiglia per il direttore didattico), conferma di insegnanti in comando per
l'a.s. 1966/67 con funzioni specifiche di sperimentazione didattica in ordine ai problemi della scuola all'aperto,
assistenza medica e provvedimenti sanitari (assistenza a bambini discinetici o spastici, propaganda per
vaccinazione antipolio, campagna nazionale antitubercolare con allegato diploma di benemerenza della
Federazione italiana contro la tubercolosi datato 28 febbraio 1967), iniziative per le scolaresche (educazione
alimentare, XII Raduno sciistico studentesco, XIII Giornata europea della Scuola, manifestazioni culturali e
sportive per le scolaresche in vacanza, spettacoli presso il Teatro alla Scala, Festa degli alberi, rappresentazioni
teatrali tratte da episodi del libro “Cuore” di Edmondo De Amicis, celebrazione della Settimana della Croce rossa,
concorso “Festa della mamma”), organizzazione gite scolastiche (Santa Maria della Versa, Scuola
ortoflorofrutticola di Minoprio, Città dei ragazzi di Castelletto Ticino), richiesta di segnalazioni stradali in
prossimità degli ingressi scolastici, assistenza ad alunni bisognosi o meritevoli (premiazione degli alunni meritevoli
da parte del Comitato “Tutto per i ragazzi” per l'a.s. 1965/66, borse di studio, premiazione degli alunni meritevoli
da parte della Croce rossa italiana, premiazione di alunni meritevoli e bisognosi in occasione della conclusione del
primo ciclo di scuola media), corsi destinati al personale (Conferenza al Museo della scienza e della tecnica,
Riunione sul tema “La scuola media e il minorato” organizzata dall'Associazione italiana per la riabilitazione dei
minorati, Primo corso di aggiornamento in psicologia per insegnanti organizzato dall'Istituto di psicologia
dell'Università degli studi di Milano, Convegno nazionale sul tema “I libri di testo nella scuola primaria”, stage per
la formazione di monitori di colonia ed educatori per le attività integrative della scuola organizzati dal Centro di
esercitazione ai metodi dell'educazione attiva-CEMEA, Corso di specializzazione sul metodo Montessori, Corso di
aggiornamento per insegnanti dei corsi di scuola popolare a orientamento professionale, etc.), didattica (scelta e
adozione dei libri di testo per l'a.s. 1966/67, utilizzazione ed elenchi cedole per la fornitura dei libri di testo,
distribuzione delle pagelle e dei diplomi di licenza elementare, scrutini ed esami per l'a.s. 1965/66, iscrizioni a.s.
1966/67), insegnamento religioso (lezioni integrative di religione), allevamento didattico di bachi da seta
organizzato dall'Ente nazionale serico, elezioni dei rappresentanti degli insegnanti elementari in seno al Consiglio di
amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale-ENAM per il quadriennio 1966/1970, nomina di
Marianna Colobichio a nuova dirigente del Convitto “Casa del sole” (23 marzo 1966), colonie e campeggi
eliourbani, Associazione direttori didattici della provincia di Milano (convocazione, ordine del giorno deliberato
nell'assemblea del 21 aprile 1966, rapporto elaborato nel marzo 1966 dal titolo “Le funzioni dei direttori didattici
nell'ambito delle attività parascolastiche gestite dai patronati scolastici e dai comuni. Conseguenti riflessi
economici”), disposizioni durante il periodo di vacanza dei convittori, richiesta del direttore didattico Gian
Giuseppe Moroni in merito all'utilizzo delle docce durante il periodo estivo (16 giugno 1966), comunicazione
riguardante l'espulsione di due alunni (17 giugno 1966).
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837
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02

Segnatura definitiva

82, fasc. 693
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"Titolario B. 1966 dal 1 luglio al 31 dicembre"

Estremi cronologici

1966 giugno 1 - 1966 dicembre 21

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi, Ministero della pubblica istruzione e Ripartizione
educazione del Comune di Milano diramate nella seconda metà del 1966, nonché corrispondenza, riguardante
argomenti amministrativi e didattici.
Si segnalano i seguenti oggetti: organico e trattamento economico (concorsi, assegnazioni di sede, graduatorie,
incarichi, compensi, indennità integrativa e di buonuscita, quote di aggiunta famiglia), dati statistici sulla XIII
Giornata europea della scuola, richiesta di ammissione di un'alunna (7 luglio 1966), organizzazione e
funzionamento della scuola popolare per l'a.s. 1966/67, note caratteristiche relative al personale di segreteria che
ha prestato servizio nel 1965 e analisi delle “mansioni proprie” del personale di segreteria (12 luglio 1966),
relazione del servizio medico scolastico della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1965/66 a firma della
dottoressa Sandra Bernuzzi (29 luglio 1966), lettera di complimenti al direttore Moroni dell'assessore alla
beneficenza e assistenza pubblica del Comune di Milano Giovanni Baccalini (2 agosto 1966), corsi destinati al
personale (corso per insegnanti elementari sulla fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico del fanciullo, corsi
residenziali di specializzazione per le scuole annesse agli istituti di rieducazione per minorenni, stages organizzati
dal Centro di esercitazione ai metodi dell'educazione attiva-CEMEA, corso gratuito di modellazione e decorazione
della ceramica presso la scuola Cova), assistenza medica e provvedimenti sanitari (visite mediche e
schermografiche per il personale, profilassi antitubercolare), iniziative per le scolaresche (mostra documentaria
della compagnia marionettistica Carlo Colla & figli, premio dell'Ente milanese di educazione civica-EMEC per l'anno
1966, Mostra del libro scolastico del Quattrocento e Cinquecento presso la Biblioteca trivulziana, VIII Concorso
nazionale “La più bella letterina a Gesù bambino”, Celebrazione dell'anniversario della dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo), istanza del direttore Moroni all'assessore all'igiene e sanità del Comune di Milano Bonatti circa la
situazione del Convitto (30 agosto 1966), proposta del medico scolastico Sandra Bernuzzi per l'eventuale
istituzione di un centro di ginnastica correttiva (1 giugno 1966), campagna tesseramento soci della Croce rossa
italiana, richiesta dei nominativi di insegnanti per l'accompagnamento e l'assistenza alla ricreazione per l'a.s.
1966/67 ed elenco del personale insegnante statale in servizio con il detto incarico, conferimenti d'incarico inerenti
agli insegnamenti specialistici (agraria, disegno, economia domestica, educazione fisica, canto, religione), edilizia
scolastica, didattica (distribuzione delle pagelle, ripresa attività scolastiche per l'a.s. 1966/67, calendario scolastico,
unificazione delle caratteristiche dei quaderni per le scuole elementari), istruzioni della Curia arcivescovile di
Milano in merito all'insegnamento religioso ed elenco insegnanti elementari ritenuti non idonei per la religione (16
settembre 1966), trasmissione rapporti informativi degli insegnanti di ruolo, generalità del personale di segreteria
e della sala medica (16 ottobre 1966), partecipazione del direttore Moroni al Convegno nazionale del personale
ispettivo e direttivo del 17-29 ottobre 1966 e al Convegno del Centro didattico nazionale di Sorrento del 14-17
dicembre 1966, raccolta fondi a favore delle zone colpite dall'alluvione del novembre 1966, richiesta di iscrizione di
un alunno alla prima classe della scuola media (22-29 novembre 1966).

Segnatura provvisoria - numero

838

Segnatura provvisoria - testo
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03

Segnatura definitiva

83, fasc. 694

"Assicurazioni 1964-1966"

Estremi cronologici

1955 dicembre 6 - 1966 dicembre 22

Contenuto

Assicurazioni contro il furto intestate alla Scuola all'aperto di via Giacosa: polizze, atti di variazione, quietanze di
pagamento, corrispondenza. 
Assicurazione dei bovini: richiesta alla Mutua italiana di assicurazione bestiame di Roma di un duplicato (qui
presente) della polizza di assicurazione dei bovini, quietanze di pagamento, certificato di un veterinario
riguardante la richiesta di ricovero di una mucca.
Circolare della Ripartizione educazione del Comune di Milano in merito all'assicurazione infortuni presso le scuole.
Elenco nominativo di insegnanti con relativi stipendi.

Segnatura provvisoria - numero

850

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

83, fasc. 695
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"Bolle inventario"

Estremi cronologici

1958 gennaio 28 - 1966 aprile 22

Contenuto

Bolle di consegna di beni mobili e materiale vario alla Scuola all'aperto di via Giacosa, alla Culla materna, al
Padiglione laboratori.
Richieste varie di materiale.
Consegna di carte geografiche e mappamondi agli insegnanti.
Promemoria dei lavori da eseguire per la manutenzione del Parco della Scuola e segnalazioni riguardanti la
manutenzione degli edifici scolastici.
Elenchi del materiale occorrente per il Padiglione laboratori dei corsi serali professionali autorizzati dal Consorzio
provinciale per l'istruzione tecnica di Milano (dattilografia, calcolo meccanico, contabilità meccanizzata,
elettrotecnica, radiotecnica, tecnica tipografica, stenografia, lingue commerciali). Richiesta di contribuiti
all'Amministrazione provinciale per l'acquisto di attrezzature, macchine da scrivere e contabili necessarie allo
svolgimento dei corsi serali.

Segnatura provvisoria - numero

830

Segnatura provvisoria - testo

05.01

Segnatura definitiva

83, fasc. 696
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"Inventario"

Estremi cronologici

1964 settembre 21 - 1967 maggio

Contenuto

Bolle di consegna di beni mobili e materiale vario alla Scuola all'aperto di via Giacosa, alla Colonia elioterapica, al
Convitto e alla Culla materna. Corrispondenza in merito.
Inventari generali mobiliari della Scuola elementare, allegate norme per la tenuta dell'inventario.
Inventario del laboratorio di elettrotecnica aggiornato al 1° ottobre 1965, con modifiche dell'8 gennaio 1966.

Segnatura provvisoria - numero

829

Segnatura provvisoria - testo

05.02

Segnatura definitiva

84, fasc. 697
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"Titolo 10. Anno 1963. Ripartizione economato, sezione commessi, buoni [...]"

Estremi cronologici

1960 giugno 1 - 1966 luglio 7

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

“Buoni, arredamento e riparazioni”: richieste (talvolta utilizzate come buoni) agli uffici comunali e tecnici di opere
di manutenzione e riparazione, nonché di servizi, materiali e arredi per la Scuola all'aperto “Casa del sole”;
circolari, richieste di autorizzazione e corrispondenza varia; appunti, bolle di consegna. Risposte al questionario sui
problemi dell'arredamento scolastico predisposto dall'Amministrazione comunale per apportare programmi di
rinnovamento.
Bollettario parzialmente utilizzato per la richiesta di materiale da parte della Colonia elioterapica presso la Scuola
all'aperto di via Giacosa, 12 luglio 1966.
“Circolari”: circolari della Ripartizione educazione del Comune di Milano riguardanti il personale e le richieste di
lavori e forniture, 21 gennaio 1963-25 febbraio 1966.
“Personale”: richieste relative al servizio prestato da autisti, commessi, personale stagionale, 9 settembre 1964-
25 novembre 1965.
Segnalazioni di infortuni occorsi al personale in servizio; comunicazioni e circolari riguardanti il personale.
Richiesta all'assessore all'economato Benedetto Craxi inerente alla sostituzione di un operaio falegname, 29
gennaio-12 marzo 1963.
Richiesta della direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi al Provveditore agli studi della provincia di Milano di
riconoscimento del carattere didattico ed educativo all'attività estiva svolta dagli insegnanti presso la Colonia
elioterapica, 1 giugno 1960.

Segnatura provvisoria - numero

945

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

84, fasc. 698

620 di 2811



699

"Trasporto alunni e V[igilanza] u[rbana]"

Estremi cronologici

1963 febbraio 12 - 1966 maggio 5

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Servizio di trasporto su pullman degli alunni frequentanti la Scuola all'aperto di via Giacosa: richieste di modifiche
al percorso, segnalazioni di disservizi e inconvenienti, richieste da parte delle famiglie degli alunni di ammissione al
servizio e dichiarazioni di assunzione di responsabilità, accordi con il Servizio trasporti del Comune di Milano,
assegnazioni di incarico alle società di trasporto.
Richieste al Comando di vigilanza urbana in merito al servizio offerto all'ingresso e all'uscita degli alunni dalla
scuola, nonché all'Autorimessa comunale per il trasporto della refezione nei vari padiglioni.
Fattura relativa al servizio di trasporto alunni fornito dalla Società generale esercizi automobili spa (SGEA).
Elenchi di bambini, suddivisi in base alle varie linee, che usufruiscono del servizio pullman.
Prospetti dei posteggi e dei percorsi per gli aa.ss. 1964/65 e 1965/66.

Documentazione conservata in una camicia cartacea recante l'indicazione manoscritta: “Titolario D E F G fino al
1965/66”.

Segnatura provvisoria - numero

941

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

85, fasc. 699
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"Rapportini sul servizio viveri. Refezione"

Estremi cronologici

1963 marzo 16 - 1966 maggio 24

Contenuto

Richieste della direzione scolastica all'Ufficio refezione scolastica del Comune di Milano in merito alla fruizione della
refezione per alunni in gita culturale o in visita alla scuola, 16 marzo 1963-24 maggio 1966.
Circolari relative al servizio di refezione scolastica e agli impianti correlati, 28 giugno 1965-30 settembre 1965.
Elenchi nominativi manoscritti del personale di cucina. Ordini di servizio del personale inserviente, 1 ottobre
1965-9 novembre 1965.
Rapporti settimanali sul servizio viveri e degli inservienti, 5 ottobre 1964-14 giugno 1965.

Segnatura provvisoria - numero

828

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

85, fasc. 700

622 di 2811



701

"Culla 1964-65 e 1965-66"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1966 luglio 8

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

“Contabilità culla a.s. 1964/65 (bollettari e quaderno vers[ament]i”: busta contenente un quaderno con
annotazione delle rette versate per il servizio “Culla” negli aa.ss. 1963/64 e 1964/65 (con allegati fogli) e due
bollettari delle ricevute rilasciate dal 3 aprile 1964 al 7 giugno 1965.
Prospetto dei bambini iscritti alla “Culla” nei mesi di ottobre e novembre 1965, con relative rette versate.
Dichiarazione in merito alla frequenza di una bambina al servizio “Culla”, 3 maggio 1965.
Comunicazione all'Ufficio igiene e sanità riguardante il servizio di supplenza prestato da una dipendente, 18 maggio
1965.
Istanza di esenzione dalla retta stabilita indirizzata alla Scuola dal padre di bambino, 25 gennaio 1966.
Quaderno recante un elenco dei bambini iscritti al servizio “Culla” e delle relative rette versate in apertura di a.s.
1964/65.
Elenco dei bambini ammessi alla “Culla” nell'a.s. 1965/66.
“Versamenti mensili”: quaderno recante annotazione delle rette versate per il servizio “Culla” nei mesi di ottobre
1965-giugno 1966.
“Elenco dei bambini che frequenteranno la Culla nell'anno 1966/67”, 14 giugno 1966.
“Materiale e biancheria in giacenza presso la Culla di via Giacosa”, 8 luglio 1966.

Documentazione originariamente conservata in una camicia cartacea recante l'indicazione manoscritta: “Titolario
D E F G fino al 1965/66”.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

85, fasc. 701

623 di 2811



702

703

"Rendiconti refezione 1964-1965-1966"

Estremi cronologici

1964 febbraio 7 - 1967 gennaio 13

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1964, gennaio-
giugno e ottobre-dicembre 1965, gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1966, con allegati.

Segnatura provvisoria - numero

819

Segnatura provvisoria - testo

10.01

Segnatura definitiva

85, fasc. 702

"Rendiconti trasporto 1964-1965-1966"

Estremi cronologici

1964 febbraio 7 - 1967 gennaio 13

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per trasporto effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1964, gennaio-
giugno e ottobre-dicembre 1965, gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1966, con allegati.

Segnatura provvisoria - numero

820

Segnatura provvisoria - testo

10.02

Segnatura definitiva

85, fasc. 703
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705

"Manutenzione stabili e arredamento"

Estremi cronologici

1964 agosto 7 - 1966 giugno 4

Contenuto

Buoni e richieste rivolte alla direzione della Scuola all'aperto “Casa del sole” e, in minima parte, agli uffici comunali
inerenti a opere di manutenzione e riparazione, nonché a forniture di viveri e materiali per “Culla”, Scuola
materna, elementare e media; promemoria e appunti; rapportini settimanali dei capo-padiglione riguardanti i
lavori necessari; pezze giustificative. Inventario della cucina.
Circolari interne e ordini di servizio in merito al personale.

Segnatura provvisoria - numero

946

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

86, fasc. 704

Esami a.s. 1965-66

Estremi cronologici

[1965] - [1966]

Contenuto

Effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1965/66 (sessioni estiva e autunnale).

Segnatura provvisoria - numero

841

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

86, fasc. 705
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"Raccomandate a mano [dal] 1965 (1 aprile). Economato"

Estremi cronologici

1965 aprile 7 - 1966 aprile 22

Contenuto

Quaderno recante registrazione delle raccomandate a mano indirizzate alla Scuola all'aperto “Casa del sole” dal 7
aprile 1965 al 22 aprile 1966.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

86, fasc. 706
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"Statistiche. Archivio 1966"

Estremi cronologici

1965 settembre 1 - 1966 dicembre 9

Contenuto

Statistica dell'istruzione del grado preparatorio ed elementare modello ISTAT M3 della Scuola all'aperto “Casa del
sole” per l'a.s. 1965/66.
Bozze delle relazioni annuali corredate dai dati statistici sul funzionamento della Scuola all'aperto “Casa del sole”
per gli aa.ss. 1964/65 e 1965/66.
Schede della situazione scolastica in relazione ai trasferimenti degli insegnanti per gli aa.ss. 1965/66 e 1966/67.
Risultato numerico delle iscrizioni e proposte per la formazione delle classi per gli aa.ss. 1965/66 e 1966/67.
Prospetti numerici degli alunni iscritti e frequentanti per i mesi di dicembre 1965-giugno 1966 e ottobre 1966.
Variazioni mensili al censimento degli alunni elementari per i mesi di gennaio-giugno 1966.
Dati sommari sull'istruzione elementare e del grado preparatorio con situazione al 31 ottobre 1965 e 31 ottobre
1966.
Prospetti numerici per la formazione delle sezioni elementari.
Circolari.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

86, fasc. 707
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709

Elenchi del personale a.s. 1965-66

Estremi cronologici

1965 ottobre 14 - 1966 aprile 30

Contenuto

Elenchi prospettici del personale direttivo, insegnante e amministrativo assunto per l'a.s. 1965/66.

Segnatura provvisoria - numero

839

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

86, fasc. 708

Compensi specialisti "Giacosa 1965-66"

Estremi cronologici

1965 ottobre 30 - 1966 settembre 30

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti delle materie speciali (educazione fisica, disegno, economia
domestica, agraria, religione) della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-dicembre 1965 e gennaio-
settembre 1966.

Segnatura provvisoria - numero

949

Segnatura provvisoria - testo

16.01

Segnatura definitiva

86, fasc. 709
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711

Compensi insegnanti. Anno 1966

Estremi cronologici

1966 marzo 10 - 1967 gennaio 13

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa per indennità di profilassi
antitubercolare e ore eccedenti l'orario normale delle lezioni relativamente ai mesi di gennaio-giugno 1966 e al
trimestre ottobre-dicembre 1966, con unite deleghe alla riscossione.

Segnatura provvisoria - numero

833

Segnatura provvisoria - testo

16.02

Segnatura definitiva

86, fasc. 710

Spese per supplenze "Giacosa ott. 1965-sett. 1966"

Estremi cronologici

1965 novembre 27 - 1966 settembre 7

Contenuto

Prospetti degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” nel mese di
febbraio 1966 (Mod. 11 B-Provv.).
Prospetti degli insegnanti elementari provvisori e supplenti con incarico annuale in servizio presso la Scuola
all'aperto “Casa del sole” (ordine di pagamento) nei mesi di novembre-dicembre 1965, gennaio 1966, aprile-
settembre 1966 (Mod. 11 bis B-Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

899

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

86, fasc. 711
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"Servizio refezione e trasporto. Archivio 1966"

Estremi cronologici

1965 dicembre 20 - 1966 dicembre 9

Contenuto

Elenchi degli alunni e adulti ammessi alla refezione scolastica (con relative quote e gratuità) per l'a.s. 1965/66,
elenchi degli alunni che usufruiscono del trasporto (con relative quote e gratuità) per l'a.s. 1965/66, elenchi degli
alunni assistiti dal Patronato scolastico per l'a.s. 1965/66.
Circolari riguardanti refezione scolastica, servizio di Patronato scolastico e attività assistenziali.
Assistenza agli alunni bisognosi da parte del Patronato scolastico (concessione e richiesta di materiale di
assistenza), saluti del nuovo presidente del Patronato Francesco Ogliari.

Segnatura provvisoria - numero

836

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

86, fasc. 712
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Assenze insegnanti. Anno 1966

Estremi cronologici

1966 gennaio - 1966 dicembre

Contenuto

Elenchi mensili recanti assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo
della Scuola all'aperto di via Giacosa (direttore, insegnanti di ruolo, specialisti, accompagnatrici e assistenti alla
refezione e ricreazione, Laboratorio femminile, Azienda agricola, Scuola materna, Convitto “Casa del sole”),
gennaio-dicembre 1966.

Segnatura provvisoria - numero

928

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

86, fasc. 713
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"Miscellanea"

Estremi cronologici

1966 gennaio 12 - 1966 luglio 6

Contenuto

Elenco dattiloscritto delle “mansioni proprie” del personale di segreteria della Scuola all'aperto “Casa del sole”
(personale, azienda agricola, inventario, manutenzione, contabilità, refezione, trasporto, etc.).
Richiesta di assunzione in qualità di assistente in Convitto da parte di una maestra, 15 aprile-3 maggio 1966.
Avviso e ricevuta di pagamento delle telefonate interurbane effettuate con apparecchio comunale dalla Scuola
all'aperto “Casa del sole”, 6-13 giugno 1966.
Bozza a stampa della descrizione della Scuola all'aperto Trotter e del Convitto “Casa del sole” da pubblicarsi su
“Dove… come… quando?”, guida ai servizi delle Allieve della Carità di San Vincenzo di Milano, 7 giugno 1966.
Richiesta di fotografie a corredo di un articolo sulla Scuola all'aperto “Casa del sole” per la rivista “Il giardino
fiorito”, 3-6 luglio 1966.
“Cinema 1965/1966”: pezze giustificative e ricevute dei versamenti effettuati per gli spettacoli cinematografici,
con relative comunicazioni agli insegnanti, 12 gennaio-3 giugno 1966.

Segnatura provvisoria - numero

827

Segnatura provvisoria - testo

20

Segnatura definitiva

86, fasc. 714
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716

Libri di testo a.s. 1966-67

Estremi cronologici

1966 giugno 10 - 1966 giugno 11

Contenuto

Verbale di adunanza degli insegnanti della scuola elementare all'aperto “Casa del sole” per l'adozione dei libri di
testo per l'a.s. 1966/67, prospetto dei libri di testo adottati, relazioni degli insegnanti in merito alla scelta dei testi
di lettura e dei sussidiari.

Segnatura provvisoria - numero

842

Segnatura provvisoria - testo

21

Segnatura definitiva

86, fasc. 715

Relazione finale dell'attività della Civica amministrazione

Estremi cronologici

1966 giugno 25 - 1966 giugno 30

Contenuto

Relazione finale dell'attività organizzata dalla Civica amministrazione per l'a.s. 1965/66, elaborata dal direttore
didattico della Scuola all'aperto di via Giacosa, Gian Giuseppe Moroni.
Dati statistici relativi alla refezione, ricreazione e trasporto alunni, recanti prospetti numerici degli insegnanti
addetti al servizio di accompagnamento e assistenza, e degli alunni ammessi alla refezione e al trasporto, con
relative quote.

Segnatura provvisoria - numero

840

Segnatura provvisoria - testo

22

Segnatura definitiva

86, fasc. 716
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Anno 1967
1964 - 1968

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1964 - 1968

Consistenza archivistica

fascc. 13

Numero unità archivistiche

13

Unità archivistiche
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"Protocollo 1967. Tit[olo] A Statistiche 1966-67 [...]"

Estremi cronologici

1965 gennaio 20 - 1967 dicembre 29

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, Patronato scolastico e Ripartizione educazione ed
economato del Comune di Milano diramate nell'anno 1967, e in minima parte carteggio, in merito a svariati
argomenti amministrativi e didattici, tra i quali si segnalano: rilevazioni statistiche, attività del Patronato
scolastico, arredi scolastici e sussidi didattici, norme per l'edilizia scolastica, richiesta contributi scolastici, iniziative
per le scolaresche, servizio di trasporto alunni, refezione scolastica. 
Ricevute di indumenti distribuiti, gennaio 1965-marzo 1967.
Statistica dell'istruzione elementare (Mod. ISTAT M9) della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1966/67.
Variazioni mensili al censimento degli alunni elementari per i mesi di gennaio-aprile 1967.
Prospetti numerici degli alunni iscritti e frequentanti per i mesi di novembre 1966 e gennaio-aprile 1967.
Dati statistici sugli insegnanti elementari in organico e gli alunni per l'a.s. 1966/67.

Segnatura provvisoria - numero

851

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

87, fasc. 717
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"Protocollo 1967. Titolo B"

Estremi cronologici

1967 gennaio 5 - 1967 dicembre 20

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, e in minima parte del Comune di Milano e
Ministero della pubblica istruzione, diramate nell'anno 1967, nonché corrispondenza, concernenti argomenti
amministrativi e didattici.
Si segnalano i seguenti oggetti: organico e trattamento economico (concorsi, incarichi e comandi, interventi
assistenziali, rilevazione consistenza numerica personale assistibile dall'ENPAS, retribuzioni, quote aggiunta
famiglia, assegnazioni di ruolo e sede, trasferimenti, premi a insegnanti benemeriti, borse di studio, designazione
personale di segreteria), iniziative per le scolaresche (corsi di lingua inglese, concorso a premi per il risparmio
scolastico “Gara fra le classi”, XIV Giornata europea della scuola, Mostra d'arte egizia, Festa degli alberi,
celebrazioni per l'anniversario della Liberazione, Settimana della Croce rossa italiana, Mostra nazionale “Italia da
salvare” promossa dal Touring club italiano e dall'Associazione Italia nostra, gite scolastiche a Monza, Bergamo
Alta e Pontida, Bressana Bottarone, Villa Taranto di Pallanza, Venezia, Concorso scolastico sul latte, uscita
didattica al Teatro dell'arte), assistenza e provvedimenti sanitari (assistenza ai bambini affetti da esiti di paralisi
cerebrale, servizio schermografico per profilassi antitubercolare), assistenza ad alunni bisognosi o meritevoli
(concorsi ENAM per merito scolastico, campagna nazionale antitubercolare, premiazione alunni meritevoli da
parte della Croce rossa italiana e del Comitato “Tutto per i ragazzi”), didattica (calendario, distribuzione pagelle e
diplomi agli alunni della scuola elementare, scrutini ed esami per l'a.s. 1966/67, vacanze aggiuntive), corsi e
convegni destinati al personale (Conferenza del professore Pietro Prini per la formazione educativa degli alunni
soggetti alle scuole dell'obbligo, corsi teorico pratici per insegnanti, corso di aggiornamento di educazione musicale,
stage organizzato dal Centro di esercitazioni di metodi dell'educazione attiva-CEMEA, Convegno nazionale di
studio sul tema “Forme e metodi delle attività di ricerca nella scuola elementare”, Corso nazionale Montessori,
Congresso su "Igiene fisica e mentale nelle collettività giovanili, corsi residenziale per l'aggiornamento culturale dei
maestri elementari sulla “didattica della matematica”), situazione delle biblioteche di classe e delle sale lettura
all'inizio dell'a.s. 1966/67, comunicazioni circa personale aderente a scioperi, scelta e adozione dei libri di testo per
l'a.s. 1967/68, fornitura gratuita dei libri di testo, raccolta fondi per attività assistenziali del Comitato provinciale
di assistenza magistrale, convocazione dei maestri elementari ai consigli di classe delle classi prime della scuola
media, colonie e campeggi eliourbani, richiesta di autorizzazione a eseguire fotografie presso la scuola per una voce
dell'Enciclopedia per ragazzi “Arcobaleno” (15-17 marzo 1967), richiesta di una relazione sul rendimento scolastico
di un'alunna rimpatriata dall'estero, richiesta di un incontro con i funzionari dell'Assessorato all'igiene e sanità per
esaminare i problemi organizzativi del Convitto (12 aprile 1967), successiva relazione recante la proposta emersa
dall'incontro di far consumare ai convittori la prima e seconda colazione insieme agli scolari esterni per favorire
l'inserimento dei convittori nei gruppi scolastici e ricreativi (8 novembre 1967), approvazione da parte della
Ripartizione economato del Comune di Milano della detta proposta relativa al Convitto 29 novembre 1967),
relazione finale del direttore Moroni sull'attività organizzata dalla Civica amministrazione per l'a.s. 1966/67 con
dati statistici relativi alla refezione, ricreazione e trasporto (26 giugno 1967), insegnamento religioso (conferimento
diplomi di abilitazione da parte della Curia arcivescovile di Milano, richiesta di un insegnante specialista di
religione, elenchi di insegnanti abilitati all'insegnamento religioso), prospetti statistici degli alunni non promossi a
seconda della causa dell'insufficiente profitto (21 giugno 1967), relazione finale del direttore didattico Moroni sul
funzionamento delle scuole elementari per l'a.s. 1966/67 (6 luglio 1967), piano esecutivo delle istituzioni
parascolastiche comunali per l'a.s. 1967/68 richiesto dal direttore Moroni per esaminare la possibilità di riaprire il
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servizio della Culla, richiesta del Centro didattico nazionale per la scuola elementare e di completamento
dell'obbligo scolastico di relazioni degli insegnanti recanti le esperienze didattiche presso la Scuola all'aperto “Casa
del sole” (17 ottobre-14 dicembre 1967), saluto della nuova ispettrice scolastica della IV Circoscrizione di Milano
Bice Libretti Baldeschi e lettera di benvenuto del direttore Moroni (9-13 novembre 1967), relazione del direttore
Moroni all'ispettrice scolastica Libretti Baldeschi sulla situazione della Scuola media di via Giacosa in rapporto alle
esigenze delle classi elementari e allegati elenchi degli insegnanti dislocati nei padiglioni (19 dicembre 1967).

Segnatura provvisoria - numero

852

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

87, fasc. 718

"Culla 1966-67 n. 4"

Estremi cronologici

1964 novembre 20 - 1967 ottobre 11

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Domande di ammissione alla Culla della Scuola all'aperto di via Giacosa per l'a.s. 1966/67; allegati certificati medici
dei bambini. Elenco nominativo dei bambini. 
Lettera del direttore Gian Giuseppe Moroni alla famiglia di un bambino per comunicare l'impossibilità di aprire il
servizio “Culla” per l'a.s. 1966/67 a causa di difficoltà organizzative e amministrative, 29 settembre 1966. Lettere
prestampate da compilare con il nominativo del bambino in merito alla medesima comunicazione.

Segnatura provvisoria - numero

862

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

88, fasc. 719
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721

Fonogrammi a.s. 1965-66 e 1966-67

Estremi cronologici

1965 dicembre 9 - 1967 aprile 17

Contenuto

Registro di fonogrammi degli aa.ss. 1965/66 e 1966/67.

Segnatura provvisoria - numero

844

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

88, fasc. 720

Esami a.s. 1966-67

Estremi cronologici

[1966] - [1967]

Contenuto

Effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1966/67 (sessioni estiva e autunnale).

Segnatura provvisoria - numero

854

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

88, fasc. 721
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723

Presenze specialisti a.s. 1966-67

Estremi cronologici

1966 ottobre 1 - 1967 febbraio 14

Contenuto

Quaderno recante firme di presenza degli insegnanti specialisti per l'a.s. 1966/67.

Segnatura provvisoria - numero

856

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

88, fasc. 722

Elenchi del personale a.s. 1966-67

Estremi cronologici

1966 ottobre 13 - 1967 marzo 1

Contenuto

Elenchi prospettici del personale direttivo, insegnante e amministrativo assunto per l'a.s. 1966/67.

Segnatura provvisoria - numero

855

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

88, fasc. 723
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725

Spese per supplenze "Giacosa ott. 1966-sett. 1967"

Estremi cronologici

1966 ottobre 27 - 1967 settembre 25

Contenuto

Prospetti degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” nei mesi di
novembre-dicembre 1966, gennaio-agosto 1967 (Mod. 11 B-Provv.).
Prospetti degli insegnanti elementari provvisori e supplenti con incarico annuale in servizio presso la Scuola
all'aperto “Casa del sole” (ordine di pagamento) nei mesi di ottobre-dicembre 1966, gennaio-febbraio 1967 e degli
insegnanti elementari con nomina triennale o annuale in servizio nei mesi di marzo-agosto 1967 (Mod. 11 bis B-
Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

900

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

88, fasc. 724

Compensi specialisti "Giacosa 1966-67"

Estremi cronologici

1966 ottobre 31 - 1967 settembre 30

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti delle materie speciali (educazione fisica, disegno, economia
domestica, agraria) della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-dicembre 1966 e gennaio-settembre
1967.

Segnatura provvisoria - numero

950

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

88, fasc. 725
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Compensi personale. Anno 1967

Estremi cronologici

1967 gennaio 7 - 1968 marzo 6

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti ad accompagnatrici, assistenti alla ricreazione e segretarie di direzione della Scuola
all'aperto di via Giacosa per indennità di profilassi antitubercolare relativamente all'anno 1967.
Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa per indennità di profilassi
antitubercolare e ore eccedenti l'orario normale delle lezioni relativamente ai mesi di gennaio-giugno 1967 e al
trimestre ottobre-dicembre 1967, con unita delega alla riscossione; elenco dattiloscritto.
Fotocopia della circolare destinata al personale in merito alla deliberazione del Consiglio comunale di Milano del 23
marzo 1967 circa l'“Indennità di profilassi antitubercolare riconosciuta al personale insegnante, sanitario,
impiegatizio e salariato di ruolo e non di ruolo in servizio presso i convitti 'Casa del sole' e 'Mirabellino' e le scuole
all'aperto di via Giacosa e via Cesari 38”.
Note nominative dei mesi di gennaio-dicembre 1967 per i maestri elementari del Comune di Milano (ordine di
pagamento) (Mod. 4), con allegati elenchi degli insegnanti che riscuotono per delega.

Segnatura provvisoria - numero

922

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

88, fasc. 726
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728

Assenze insegnanti. Anno 1967

Estremi cronologici

1967 gennaio - 1967 dicembre

Contenuto

Elenchi mensili recanti assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo
della Scuola all'aperto di via Giacosa (direttore, insegnanti di ruolo, specialisti, accompagnatrici e assistenti alla
refezione e ricreazione, Laboratorio femminile, Azienda agricola, Scuola materna, Convitto “Casa del sole”),
gennaio-dicembre 1967.

Segnatura provvisoria - numero

929

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

88, fasc. 727

Rendiconti refezione trasporto. Anno 1967

Estremi cronologici

1967 febbraio 7 - 1968 gennaio 10

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1967, con allegati.
Rendiconti delle esazioni per trasporto effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1967, con
allegati.

Segnatura provvisoria - numero

894

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

88, fasc. 728
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Libri di testo a.s. 1967-68

Estremi cronologici

1967 giugno 9 - 1967 giugno 16

Contenuto

Verbale di adunanza degli insegnanti della scuola elementare all'aperto “Casa del sole” per l'adozione dei libri di
testo per l'a.s. 1967/68, prospetto dei libri di testo adottati, relazioni degli insegnanti in merito alla scelta dei testi
di lettura e dei sussidiari.

Segnatura provvisoria - numero

853

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

88, fasc. 729
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Anno 1968
1965 - 1969

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1965 - 1969

Consistenza archivistica

fascc. 15

Numero unità archivistiche

15

Unità archivistiche
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"Protocollo 1968. Tit[olo] A Statistiche 1967-68"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 dicembre 18

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, Patronato scolastico e Ripartizione educazione ed
economato del Comune di Milano diramate nell'anno 1968, nonché carteggio in merito a svariati argomenti
amministrativi e didattici, tra i quali si segnalano: rilevazioni statistiche, attività del Patronato scolastico, tessere
per la riduzione ferroviaria, servizio di trasporto scolastico (segnalazione di inconvenienti presso una fermata,
variazioni di percorso), edilizia scolastica, refezione scolastica, sussidi audiovisivi, educazione stradale.
Statistica dell'istruzione elementare (Mod. ISTAT M3) della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1967/68.
Dati sommari sull'istruzione elementare (Mod. ISTAT M8) della Scuola all'aperto “Casa del sole” al 31 ottobre
1968.
Variazioni mensili al censimento degli alunni elementari per i mesi di gennaio-marzo e maggio 1968. 
Prospetti numerici degli alunni iscritti e frequentanti per i mesi di ottobre-novembre 1967 e gennaio-marzo e
maggio 1968.

Segnatura provvisoria - numero

864

Segnatura provvisoria - testo

01.01

Segnatura definitiva

89, fasc. 730
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"Titolo 1". Personale ausiliario

Estremi cronologici

1965 maggio 1 - 1968 settembre

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Blocco degli ordini di servizio al personale inserviente dal 31 maggio 1965 al 3 luglio 1967.
“Denuncia malattia. Tagliandi di ricevuta 1966/67”: tagliandi delle ricevute comunicazioni dal personale ausiliario
per assenze e malattie, 21 febbraio 1966-23 gennaio 1968.
“Carico e scarico materiale di pulizia dal 1 maggio 1965”: quaderno recante i movimenti di carico e scarico del
materiale di pulizia utilizzato dal personale ausiliario, nonché del materiale assegnato, 1 maggio 1965-20 giugno
1966.
“Personale ausiliario 1965/66, 1966/67”: quaderno delle assenze per malattie, ferie, permessi, scioperi, recuperi
del personale ausiliario dall'ottobre 1965 all'ottobre 1967; fogli sciolti recanti ulteriori nominativi ed elenchi di
personale fino al settembre 1968; ordini di servizio, comunicazioni, note. Prospetto riassuntivo delle ferie del
personale ausiliario per il 1967.

Segnatura provvisoria - numero

845

Segnatura provvisoria - testo

01.02

Segnatura definitiva

89, fasc. 731
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"[Titolo] B 1968"

Estremi cronologici

1967 ottobre 23 - 1968 ottobre 29

Contenuto

Comunicazioni riguardanti la consegna di libri da parte del Comune di Milano per le bibliotechine di classe della
Scuola all'aperto “Casa del sole” per gli aa.ss. 1967/68 e 1968/69; prospetti numerici dei volumi conservati nelle
biblioteche di classe e sale di lettura della Scuola all'inizio degli aa.ss. 1967/68 e 1968/69.
“Progetto di statuto dell'Associazione dei genitori degli allievi della Scuola elementare 'Casa del sole'' di via Giacosa,
46”: bozze dello statuto e della convocazione all'Assemblea dell'Associazione dei genitori degli alunni per
l'approvazione dello stesso, febbraio 1968.

Segnatura provvisoria - numero

957

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

89, fasc. 732
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"Protocollo 1968. Titolo B"

Estremi cronologici

1968 gennaio 3 - 1968 dicembre 21

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, Comune di Milano, Ispettorato scolastico e
Ministero della pubblica istruzione, diramate nell'anno 1968, nonché corrispondenza, concernenti argomenti
amministrativi e didattici.
Si segnalano i seguenti oggetti: organico e trattamento economico (concorsi, incarichi, assunzioni in servizio,
trasferimenti, assegnazioni di sede, retribuzioni e aumenti di stipendio, congedi, esami di abilitazione
all'insegnamento nella scuola media, tirocini per abilitazione magistrale, trasmissione al Provveditorato dei
rapporti informativi di insegnanti elementari, graduatoria di circolo per le supplenze insegnanti non di ruolo),
esercitazioni didattiche, iniziative per le scolaresche (spettacoli al Teatro dell'arte, conversazioni sull'educazione
sanitaria organizzate dal Centro lombardo per l'educazione sanitaria del popolo, XV Giornata europea della scuola,
concerti scolastici, allevamento didattico di bachi da seta, settimana della Croce rossa, Prima mostra biennale
dell'arte infantile di Avallaneda in Argentina, Giornata europea 1968, Festa della mamma, Festa degli alberi, XXI
Giornata dei diritti dell'uomo, Premio Ente milanese di educazione civica-EMEC), corsi e convegni destinati al
personale (corsi teorico-pratici per insegnanti, ciclo di studi sul disegno infantile e scolastico, corso di
aggiornamento in psicologia per educatori organizzato dall'Università cattolica del Sacro Cuore, corso di
differenziazione didattica su “Il fanciullo e la sua educazione nella valutazione storico-pedagogica”), partecipazione
del direttore Moroni a convegni per dirigenti, richiesta da parte del medico scolastico Sandra Bernuzzi di revoca
della soppressione della refezione scolastica nella giornata di sabato (16 gennaio 1968), raccolta sottoscrizioni e
assistenza a favore delle popolazioni siciliane colpite dal terremoto, assistenza e provvedimenti sanitari (assistenza
ai bambini affetti da esiti di paralisi cerebrale, campagna per la vaccinazione antipolio, campagna nazionale e
profilassi antitubercolare, campagna per la lotta contro la poliomielite), insegnamento religioso (nomina di
specialisti e sacerdoti per le ispezioni di religione, elenchi di insegnanti disposti ad accettare l'insegnamento
religioso per gli aa.ss. 1967/68 e 1968/69), segnalazione per la nomina dei presidenti di seggio elettorale,
concessione locali scolastici e predisposizione delle operazioni necessarie alle elezioni politiche del 19-20 maggio
1968, rilevazioni dati anagrafici degli insegnanti elementari, elenco nominativo delle quote di assicurazione per gli
infortuni durante le lezioni di educazione fisica (9 febbraio 1968), saluti di commiato di Umberto Canalis dalla
Direzione generale per l'istruzione elementare (31 gennaio 1968) e in qualità di nuovo direttore generale
dell'educazione popolare (29 febbraio 1968), comunicazioni inerenti a personale aderente a scioperi, segnalazione
del medico scolastico Sandra Bernuzzi circa un'irregolarità nella distribuzione della frutta da parte di un
insegnante (22 febbraio 1968), scelta e adozione dei libri di testo per l'a.s. 1968/69, fornitura gratuita dei libri di
testo, fornitura di dizionari da parte dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari, dichiarazione per fini anagrafici
scolastici del direttore Moroni che specifica che la Scuola all'aperto “Casa del sole” non ha delimitazione territoriale
(13 marzo 1968), didattica (scrutini ed esami per l'a.s. 1967/68, iscrizione e apertura a.s. 1968/69, calendario
scolastico, distribuzione pagelle e diplomi), propaganda dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici per la
rimozione delle barriere architettoniche e psicologiche, campagna tesseramento soci alla Croce rossa italiana e
raccolta fondi per la Croce rossa italiana giovanile (18 ottobre 1967-16 maggio 1968), dono della pubblicazione-
ricordo agli alunni uscenti dalla quinta classe elementare e relativo elenco degli alunni, prospetti statistici degli
alunni non promossi a seconda della causa dell'insufficiente profitto (28 giugno 1968), lettera di ringraziamento e
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734

contributo di un padre al termine degli studi elementari del figlio (2 luglio 1968), relazione finale del direttore
didattico Moroni sul funzionamento delle scuole elementari per l'a.s. 1967/68 (5 luglio 1968), comunicazione del
direttore Moroni alla Ripartizione educazione circa il fabbisogno di personale (19 settembre 1968), trasferimento
all'Ufficio lavoro e problemi sociali della competenza relativa ai corsi di scuola popolare, comunicazione del medico
scolastico [Elda] Varisco circa l'impossibilità di accogliere richieste tardive di ammissione alla scuola (27 settembre
1968), richiesta del medico scolastico [Elda] Varisco all'Ufficio igiene e sanità del Comune di Milano circa gli
interventi necessari ai locali del Convitto (18 ottobre 1968), invio delle proposte da parte dell'Ufficio igiene e sanità
per l'ammissione dei bambini alla scuola all'aperto (22 ottobre 1968), richiesta del direttore Moroni al Patronato
scolastico di un contributo per l'acquisto di libri a favore di allieve iscritte a un corso di recupero scolastico
promosso dal Centro di integrazione culturale del Comune di Milano (18 ottobre-9 novembre 1968), sospensione
di un alunno per motivi disciplinari (23 ottobre 1968), risposta del direttore Moroni a una convocazione da parte
del Tribunale per i minorenni (5 dicembre 1968), lettera di lamentela di Moroni all'Ufficiale sanitario circa il
comportamento del nuovo medico scolastico (9 dicembre 1968), biglietto del padre di un alunno recante un parere
contrario alla scelta della poesia di natale da imparare a memoria e relativa risposta del direttore Moroni (12
dicembre 1968).

Segnatura provvisoria - numero

865

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

89, fasc. 733

Esami a.s. 1967-68

Estremi cronologici

[1967] - [1968]

Contenuto

Effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1967/68 (sessioni estiva e autunnale).

Segnatura provvisoria - numero

866

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

90, fasc. 734
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735

736

Presenze specialisti a.s. 1967-68

Estremi cronologici

1967 gennaio 9 - 1968 giugno 21

Contenuto

Due quaderni, intestati rispettivamente “Specialisti” e “Firme specialisti”, recanti firme di presenza degli
insegnanti specialisti per l'a.s. 1967/68.

Segnatura provvisoria - numero

857

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

90, fasc. 735

"Circolari Ripartizione 1967-68"

Estremi cronologici

1967 aprile 3 - 1968 giugno 26

Contenuto

Circolari numerate della Ripartizione educazione del Comune di Milano diramate nell'a.s. 1967/68 riguardanti
questioni relative al personale impegnato nelle attività parascolastiche comunali (accompagnatori e assistenti alla
refezione e ricreazione), con allegati fogli firmati dagli insegnanti per presa visione, veline di risposta del direttore
didattico Moroni e una comunicazione agli insegnanti addetti all'assistenza alla refezione, incaricati e retribuiti
dalla Ripartizione educazione.
Elenchi di accompagnatrici e assistenti alla ricreazione in servizio, riconfermati e cessati.

Segnatura provvisoria - numero

909

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

90, fasc. 736
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737

738

"Assenze personale insegnante 1967-68"

Estremi cronologici

1967 ottobre 2 - 1968 giugno 20

Contenuto

Fogli intestati alla Direzione didattica della Scuola all'aperto di via Giacosa recanti annotazioni giornaliere del
personale assente e che riprende servizio.

Segnatura provvisoria - numero

875

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

90, fasc. 737

Elenchi del personale a.s. 1967-68

Estremi cronologici

1967 ottobre 21 - 1968 aprile 30

Contenuto

Elenchi prospettici del personale direttivo, insegnante e amministrativo assunto per l'a.s. 1967/68.
Dati statistici sul personale direttivo, insegnante in servizio al 30 settembre 1968.

Segnatura provvisoria - numero

868

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

90, fasc. 738
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739

Spese per supplenze "Giacosa ott. 1967-sett. 1968"

Estremi cronologici

1967 ottobre 26 - 1968 settembre 28

Contenuto

Prospetti degli insegnanti elementari con nomina triennale o annuale in servizio presso la Scuola all'aperto “Casa
del sole” (ordine di pagamento) nei mesi di ottobre-dicembre 1967, gennaio-aprile 1968 e giugno-settembre 1968
(Mod. 11 bis B-Provv.).
Prospetti degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” nei mesi di
febbraio-aprile 1968 (Mod. 11 B-Provv.).
Prospetto degli insegnanti elementari con nomina triennale o annuale in servizio presso la Scuola all'aperto “Casa
del sole” (ordine di pagamento) nel mese di maggio 1968 (Mod. 11 bis A-Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

901

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

90, fasc. 739
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740

Compensi specialisti "Giacosa 1967-68"

Estremi cronologici

1967 ottobre 31 - 1968 settembre 30

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti delle materie speciali (educazione fisica, disegno, economia
domestica, agraria, religione, canto) della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-dicembre 1967 e
gennaio-settembre 1968.

Segnatura provvisoria - numero

951

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

90, fasc. 740
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741

Compensi personale. Anno 1968

Estremi cronologici

1968 gennaio 5 - 1969 gennaio 14

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti ad accompagnatrici e assistenti alla ricreazione della Scuola all'aperto di via Giacosa
per indennità di profilassi antitubercolare relativamente ai mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1968.
Tabelle dei compensi spettanti alle segretarie di direzione per indennità di profilassi antitubercolare relativamente
all'anno 1968.
Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa per indennità di profilassi
antitubercolare e ore eccedenti l'orario normale delle lezioni relativamente ai mesi di gennaio-giugno 1968 e per
indennità mensile e compenso speciale relativamente ai mesi di ottobre-dicembre 1968, con unita delega alla
riscossione.
Comunicazione del direttore Moroni alla Ragioneria del Provveditorato agli studi di Milano in merito alle ore
eccedenti settimanali, 10 gennaio 1968.
Fotocopia del rapporto della Ripartizione personale del Comune di Milano riguardante la compilazione dei
prospetti per la liquidazione dell'indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale insegnante, sanitario,
impiegatizio e salariato in servizio presso i convitti “Casa del sole” e “Mirabellino” e le scuole all'aperto di via
Giacosa e via Cesari 38, 6 febbraio 1968.
Note nominative dei mesi di gennaio-dicembre 1968 per i maestri elementari del Comune di Milano (ordine di
pagamento) (Mod. 4), con allegati elenchi degli insegnanti che riscuotono per delega.

Segnatura provvisoria - numero

923

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

90, fasc. 741
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742

743

Assenze insegnanti. Anno 1968

Estremi cronologici

1968 gennaio - 1968 settembre

Contenuto

Elenchi mensili recanti assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo
della Scuola all'aperto di via Giacosa (direttore, insegnanti di ruolo, specialisti, accompagnatrici e assistenti alla
refezione e ricreazione, Laboratorio femminile, Azienda agricola, Convitto “Casa del sole”), gennaio-settembre
1968.

Segnatura provvisoria - numero

930

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

90, fasc. 742

Rendiconti refezione trasporto. Anno 1968

Estremi cronologici

1968 febbraio 12 - 1969 gennaio 11

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1968, con allegati.
Rendiconti delle esazioni per trasporto effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1968, con
allegati.

Segnatura provvisoria - numero

895

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

90, fasc. 743
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744

Libri di testo a.s. 1968-69

Estremi cronologici

1968 giugno 10 - 1968 giugno 28

Contenuto

Verbale di adunanza degli insegnanti della scuola elementare all'aperto “Casa del sole” per l'adozione dei libri di
testo per l'a.s. 1968/69, prospetto dei libri di testo adottati, relazioni degli insegnanti in merito alla scelta dei testi
di lettura e dei sussidiari.

Segnatura provvisoria - numero

867

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

90, fasc. 744
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Anno 1969
1962 - 1970

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1962 - 1970

Consistenza archivistica

fascc. 26

Numero unità archivistiche

26

Unità archivistiche
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745

"Protocollo 1969. Tit[olo] A Statistiche 1968-69 [...]"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 dicembre 10

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, Patronato scolastico e Ripartizione educazione ed
economato del Comune di Milano diramate nell'anno 1969, nonché carteggio in merito a svariati argomenti
amministrativi e didattici, tra i quali si segnalano: rilevazioni statistiche (consistenza numerica del personale
assistibile dall'ENPAS, dati sugli alunni elementari iscritti e promossi a giugno o settembre, dati sommari
sull'istruzione elementare per l'a.s. 1969/70, situazione del personale al 13 novembre 1969), attività del Patronato
scolastico tra cui l'istituzione di un'attività parascolastica integrativa per alunni con difficoltà, servizio di trasporto
alunni, richiesta della Olivetti & C. al direttore Moroni circa l'autorizzazione a effettuare riprese presso la Scuola
per un film didattico sulla matematica moderna [10 febbraio 1969], richiesta di aiuto economico a beneficio di un
alunno della Scuola (28 febbraio 1969), contributi scolastici, sussidi audiovisivi.
Prospetti numerici degli alunni iscritti e frequentanti per i mesi di ottobre e dicembre 1968 e gennaio 1969.
Statistica dell'istruzione elementare (Mod. ISTAT M3) della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1968/69.
Statistica delle scuole del grado preparatorio (Mod. ISTAT M1) della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s.
1968/69.
Variazioni mensili al censimento degli alunni elementari per il mese di aprile 1969.
Risultato numerico delle iscrizioni e proposte per la formazione delle classi elementari per l'a.s. 1968/69.

Segnatura provvisoria - numero

905

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

91, fasc. 745
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746

"[Titolo] A 1969"

Estremi cronologici

[1969 marzo 31] - [1970]

Contenuto

Scheda per il controllo della situazione scolastica recante i nominativi degli insegnanti elementari in organico
presso la Scuola speciale all'aperto “Casa del sole” nell'a.s. 1969/70, con indicazione delle classi e del numero di
alunni assegnati.
“Incarichi e supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1969/70”: opuscolo recante l'ordinanza
ministeriale n. 150 del 22 aprile 1969; allegate schede personali non compilate dell'aspirante agli incarichi e alle
supplenze nelle scuole elementari per gli aa.ss. 1969/70 e 1970/71.
Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito ai dati statistici riguardanti il doposcuola organizzato dai
Patronati scolastici.

Segnatura provvisoria - numero

959

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

91, fasc. 746
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747

"Protocollo 1969. Titolo B"

Estremi cronologici

1968 giugno 8 - 1969 dicembre 23

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, Comune di Milano, Ispettorato scolastico e
Ministero della pubblica istruzione, diramate nell'anno 1969, nonché corrispondenza, concernenti argomenti
amministrativi e didattici.
Si segnalano i seguenti oggetti: organico e trattamento economico (concorsi, esami di abilitazione all'insegnamento
nella scuola media, retribuzioni e aumenti di stipendio, incarichi e supplenze, quote aggiunta famiglia, borse di
studio e premi, congedi e licenze, assegnazioni provvisorie, etc.), proposta del direttore didattico Moroni al
presidente della Scuola dei genitori Marcello Cesa Bianchi di incontri fra genitori e insegnanti con un mediatore
esperto per favorire il rapporto scuola e famiglia, programma delle biblioteche di classe e delle scuole elementari
per l'a.s. 1968/69, riunioni fra dirigenti della scuola elementare e media per realizzare un'efficace collaborazione e
relazione a cura della IV Circoscrizione, corsi e convegni destinati al personale (Corso di micologia applicata e
Corso di floricoltura e giardinaggio, Corso di cultura artistica per insegnanti elementari a cura dell'Associazione
amici di Brera e dei musei milanesi, Corso nazionale di specializzazione nel metodo Montessori, viaggio di studio in
Danimarca organizzato dall'Istituto culturale danese, corso magistrale di teatrica), richiesta della preside della
Scuola media “Casa del sole” Fausta Mazza Guaitani al direttore della Scuola elementare Gian Giuseppe Moroni di
colloqui fra insegnanti dei due ordini di scuola nel quadro dei reciproci rapporti di collaborazione (16-22 gennaio
1969), conferimento del diploma di benemerenza al direttore Moroni (23 gennaio 1969), iniziative per le
scolaresche (educazione stradale, XVI Giornata europea della scuola, gita ai musei verdiani di Roncole di Busseto e
Sant'Agata, spettacolo al Teatro dell'arte, XII Settimana dei musei italiani, gita a Torino, allevamento didattico di
bachi da seta, VI Fiera del libro per l'infanzia e la gioventù, gita a Como e Bressana Bottarone, lezioni di
preparazione al teatro), lettera di Moroni all'ispettrice scolastica Libretti Baldeschi in merito all'introduzione della
nuova matematica nelle classi prime (31 gennaio 1969), assistenza e provvedimenti sanitari (assistenza ai bambini
affetti da esiti di paralisi cerebrale, campagna nazionale antitubercolare, norme per la riammissione a scuola di
alunni assenti per malattia), carteggio di Moroni con la Ripartizione educazione inerente all'assistenza agli alunni
della Scuola media, le restrizioni imposte alla sorveglianza dei parcheggi e l'istanza di un insegnante (30 novembre
1968-4 febbraio 1969), richiesta del medico scolastico Elda Varisco Cerri di attuare visite o prescrivere terapie in
casi urgenti e in assenza del medico condotto (6 febbraio 1969), richiesta fondi da parte di svariate istituzioni
(Movimento contro la fame e per lo sviluppo dei popoli “Mani tese”, Centro di formazione ortofrutticola in Congo,
Società Dante Alighieri, Unione nazionale d'onore alla bandiera, Croce rossa italiana giovanile), comunicazioni circa
personale aderente a scioperi, didattica (scrutini ed esami per l'a.s. 1968/69, iscrizione e apertura a.s. 1969/70,
distribuzione delle pagelle scolastiche gratuite, calendario scolastico), richiesta della preside della Scuola media
Mazza Guaitani alle assistenti alla refezione e ricreazione di segnalazione di eventuali allievi indisciplinati (17-20
marzo 1969), dati relativi alla distribuzione delle cedole librarie agli alunni elementari per l'a.s. 1968/69, lettere
dell'Ufficiale sanitario al direttore Moroni e ai medici scolastici circa l'impossibilità di anticipare le visite di
selezione e i criteri di ammissione alla Scuola all'aperto (2-3 aprile 1969), comunicazioni sindacali, ispezioni e
insegnamento religioso, rilevazioni statistiche (elenco delle classi e del numero di alunni elementari trasmesso
all'Associazione italiana editori, prospetti statistici degli alunni non promossi a seconda della causa dell'insufficiente
profitto, prospetti numerici delle classi e relativo numero di alunni per l'a.s. 1969/70), biblioteche scolastiche e di
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classe delle scuole elementari, edilizia scolastica, relazione finale annuale del direttore didattico Moroni sul
funzionamento della Scuola all'aperto per l'a.s. 1968/69 (5 luglio 1969), lettera del direttore Moroni ai genitori di
un alunno con difficoltà fisiche e psicologiche (28 aprile 1969), segnalazione al Comitato “Tutto per i ragazzi” di un
alunno meritevole (15 aprile-5 maggio 1969), comunicazioni sul servizio prestato da insegnanti in attività
parascolastiche, segnalazione in merito alla sospensione per ragioni economiche della pubblicazione del periodico
“Parlano i ragazzi” (12 maggio 1969), richiesta di vigilanza nei confronti dei convittori inviata alla dirigente del
Convitto Lucia Colombo (12 maggio 1969), campagna di sensibilizzazione sulle insidie di stagni e cave, lettera di
ringraziamento del console generale americano Paul M. Popple al direttore Moroni per i disegni degli alunni
ispirati al viaggio lunare dell'Apollo 10 (6 giugno 1969), partecipazione del direttore Moroni a congressi e corsi di
aggiornamento, relazione finale del direttore Moroni sull'attività organizzata dalla Civica amministrazione per l'a.s.
1968/69 (25 giugno 1969), segnalazione di danni subiti da un autocarro in deposito ai confini del parco (30 luglio-
25 agosto 1969), comunicazione di assunzione temporanea della reggenza della IV Circoscrizione da parte
dell'ispettore scolastico reggente Franco Massara (2 ottobre 1969), lettera di congedo di Bice Libretti Baldeschi
dalla IV Circoscrizione dell'Ispettorato scolastico [9 ottobre 1969], nomina del nuovo medico scolastico comunale
Nelly Sommaruga e dell'assistente sanitaria visitatrice [15 ottobre 1969], chiusura della scuola nei giorni 3-5
dicembre 1969 a causa dello sciopero generale del personale comunale.

Segnatura provvisoria - numero

906

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

91, fasc. 747
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748

"[Titolo] B 1969"

Estremi cronologici

1969 luglio 9 - 1969 dicembre 31

Contenuto

Parere del direttore didattico della Scuola speciale all'aperto “Casa del sole” Gian Giuseppe Moroni indirizzato alla
Ripartizione educazione del Comune di Milano in merito all'istanza della preside della Scuola media Fausta Mazza
Guaitani di un nuovo padiglione, 22 agosto 1969. Allegata richiesta della preside della Scuola media statale “Casa
del sole” Fausta Mazza Guaitani alla Ripartizione educazione di una nuova unità scolastica autosufficiente al fine di
potenziare l'attività della Scuola media stessa a fronte del crescente numero di richieste, 9 luglio 1969.
Carteggio tra la Ripartizione educazione e il direttore Moroni riguardante la chiusura del Convitto (con
conseguente trasferimento dei convittori della scuola elementare al Convitto Mirabellino di Monza e dei convittori
della scuola media in altri istituti di assistenza) e la ridistribuzione dei locali per sopperire al fabbisogno della
scuola materna, 25 ottobre-2 dicembre 1969.
Circolari, comunicazioni e relativa corrispondenza in merito ai seguenti argomenti amministrativi e didattici:
organico (trasferimenti, collocamento a riposo, concorsi e graduatorie); cottura dei lavori in ceramica eseguiti nelle
istituzioni parascolastiche e scuole materne; vigilanza sugli alimenti confezionati in vendita; consegna di libri per le
bibliotechine di classe per l'a.s. 1969/70 e prospetto numerico dei volumi conservati nelle biblioteche di classe
all'inizio dell'a.s.; pubblicazione dono agli alunni di prima media; nomine, conferme e proroghe di incarico degli
insegnanti di materie speciali (agraria, canto, economia domestica, educazione fisica, disegno, religione) per l'a.s.
1969/70.

Segnatura provvisoria - numero

958

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

91, fasc. 748
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749

"Miscellanea n. 6 dal 1966 al 1969"

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1969 settembre 10

Contenuto

Corrispondenza, comunicazioni e circolari, anche interne, riguardanti svariati argomenti amministrativi e didattici:
uso delle automobili nei viali della scuola, concorso presepi “Città di Milano”, richiesta di fotografie e copie della
rivista “Gente” che pubblicò un articolo sulla Scuola all'aperto “Casa del sole”, sottoscrizioni a favore delle vittime
dell'alluvione del novembre 1966 e del terremoto del Belice del 1968, comunicazioni in merito a scioperi,
segnalazioni inerenti al servizio di trasporto, condizioni per il rilascio delle tessere di abbonamento tranviario,
servizio di refezione scolastica, saggio di fine a.s. 1966/67, istanza per trasformazione del solario in palestra,
offerta di distributori automatici, richiesta della preside della Scuola media “Casa del sole” Fausta Mazza Guaitani
al direttore didattico della Scuola elementare Gian Giuseppe Moroni di libri della biblioteca scolastica (18 aprile
1969, con allegati elenchi di libri), richiesta del direttore Moroni all'ufficiale sanitario Enea Suzzi Valli di conservare
l'incarico al medico scolastico Bruna Vannuccini in considerazione dell'importanza del servizio medico in relazione
alle ammissioni alla scuola speciale (10 settembre 1969).
“Tabella dietetica per gli alunni delle scuole speciali” e “Tabella dietetica quantitativa per gli adulti delle scuole
elementari e speciali” del Comune di Milano, ottobre 1964.
Bozza a stampa della descrizione della Scuola speciale all'aperto e Convitto “Casa del sole” da pubblicarsi su
“Dove… come… quando?”, guida ai servizi delle Allieve della Carità di San Vincenzo di Milano.
Elenco nominativo di insegnanti della scuola media ammessi alla refezione scolastica, 14 novembre 1966.
Quietanze di pagamento e note contabili.
“Assistenza post scolastica figli personale dal 15/11/67”: quaderno recante la registrazione contabile mensile da
novembre 1967 a giugno 1968 dell'assistenza post scolastica a favore di figli di dipendenti.
Elenco di stoviglie rotte nei vari padiglioni della scuola nell'a.s. 1968/69.

Segnatura provvisoria - numero

872

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

91, fasc. 749
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750

"Titolo n. 6 dal 1966 [al] 1969"

Estremi cronologici

1966 novembre 16 - 1969 dicembre 23

Contenuto

Comunicazioni e corrispondenza con la Ripartizione economato dell'Ufficio refezione scolastica di Milano in merito
al servizio di refezione scolastica: disposizioni relative al rifornimento di viveri delle colonie eliourbane 1967,
rimborso pasti somministrati agli operai del cantiere distaccati presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” (15
ottobre 1968), richieste di autorizzazione a fornire colazioni al sacco agli alunni in gita scolastica, disposizioni
relative alla refezione per l'a.s. 1969/70, tabella dietetica per alunni e adulti delle scuole elementari speciali
(ottobre 1969).
Fogli delle presenze alla refezione scolastica della Scuola all'aperto di via Giacosa (con relative quote e gratuità) dal
2 ottobre al 23 dicembre 1969.

Segnatura provvisoria - numero

869

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

92, fasc. 750
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751

"[n.] 6 Presenze refezione [...]"

Estremi cronologici

1967 gennaio 7 - 1969 giugno 19

Contenuto

Fogli delle presenze alla refezione scolastica della Scuola all'aperto di via Giacosa (con relative quote e gratuità) dal
7 gennaio al 22 giugno 1967, dal 2 ottobre al 22 dicembre 1967, dal 4 gennaio al 21 giugno 1968, dal 1 ottobre al 23
dicembre 1968, dal 7 gennaio al 19 giugno 1969.

Segnatura provvisoria - numero

873

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

92, fasc. 751
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752

"n. 8 1966-69". Richieste lavori e materiali

Estremi cronologici

1965 dicembre 2 - 1969 ottobre 22

Contenuto

Un bollettario per la richiesta di materiale di cancelleria alla Ripartizione economato del Comune di Milano, con
uniti moduli di consegna, 4 gennaio 1968-14 settembre 1969.
Due bollettari per la richiesta di materiale di pulizia alla Ripartizione economato del Comune di Milano, con uniti
moduli di consegna, 5 febbraio 1968-25 settembre 1969.
Sei blocchi numerati (nn. 18-23) recanti le copie per la scuola dei buoni, a firma del direttore Moroni, inviati alla
Ripartizione educazione del Comune di Milano per richieste di lavori di manutenzione e riparazione, nonché di
materiali e macchinari, 2 dicembre 1965-22 ottobre 1969.

Segnatura provvisoria - numero

890

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

92, fasc. 752
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753

754

"Manutenzione stabili (arredamento) n. 9 1966-67-68-69"

Estremi cronologici

1966 settembre 19 - 1969 settembre 1

Contenuto

Richieste agli uffici comunali e tecnici di opere di manutenzione e sostituzione, nonché di materiali e arredi per la
Scuola all'aperto di via Giacosa; richiesta di riattivazione del servizio trasporto e refezione nell'ambito della scuola;
richieste relative al riordino dei padiglioni e all'adattamento del solarium a palestra. Allegate pezze giustificative.

Segnatura provvisoria - numero

891

Segnatura provvisoria - testo

09.01

Segnatura definitiva

92, fasc. 753

"n. 9 Richieste lavori e materiali (rapporti interni) 1966-69"

Estremi cronologici

1966 ottobre 10 - 1969 dicembre 11

Contenuto

Segnalazioni del personale, nonché richieste agli uffici comunali, di interventi di manutenzione e riparazione, e di
materiali nell'ambito della Scuola all'aperto “Casa del sole”. Rapportini settimanali riguardanti i lavori e i materiali
necessari nei vari padiglioni della scuola e, in minima parte, giudizi sul servizio svolto dagli inservienti. Avvisi di
ordini di lavoro eseguiti; pezze giustificative.
Appunti, segnalazioni e richieste varie.

Segnatura provvisoria - numero

892

Segnatura provvisoria - testo

09.02

Segnatura definitiva

93, fasc. 754
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755

756

"n. 11 Richieste stampati e rilegature 1966-69"

Estremi cronologici

1966 settembre 2 - 1969 febbraio 15

Contenuto

Copie dei moduli di “Richiesta per stampati o legature” indirizzati alla Civica tipografia della Ripartizione
economato del Comune di Milano; appunti.

Segnatura provvisoria - numero

893

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

93, fasc. 755

"Denunce. Furti. Varie. 1962-1969"

Estremi cronologici

1962 gennaio 2 - 1969 dicembre 18

Contenuto

Denunce di furti, segnalazioni di irruzioni, atti vandalici e danneggiamenti nell'ambito della Scuola all'aperto di via
Giacosa; corrispondenza in merito a indagini e servizio di vigilanza.

Segnatura provvisoria - numero

847

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

93, fasc. 756
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757

Bollettari concessioni ferroviarie

Estremi cronologici

1964 giugno 26 - 1969 agosto 26

Contenuto

Due bollettari (Mod. 13 A) relativi alle concessioni ferroviarie da giugno 1964 ad aprile 1969 e per i mesi aprile-
agosto 1969. Sulle matrici sono annotati numerazione progressiva (nn. 1-48 e nn. 1-45), nominativi e numero dei
richiedenti il viaggio, data, firma del direttore o del funzionario addetto.

Segnatura provvisoria - numero

860

Segnatura provvisoria - testo

12.01

Segnatura definitiva

93, fasc. 757
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758

"Elenchi vari scrivania 1964-69"

Estremi cronologici

1964 settembre 30 - [1970 febbraio]

Contenuto

Elenchi e prospetti vari per gli anni dal 1964 al 1969: distribuzione delle classi e del personale nei padiglioni,
distribuzione degli incarichi del personale ausiliario, numeri telefonici interni, turni per la ginnastica correttiva,
orari delle materie speciali, servizio docce, ferie del personale, “personale che ha fatto la scopia”, personale
impiegato nella scuola materna, elementare e colonia.
Recuperi del personale ausiliario; dichiarazioni relative alle ore di recupero del personale ausiliario per servizio
prestato in eccedenza, anche presso altre scuole.
Circolari interne e comunicazioni del direttore Moroni riguardanti: disposizioni generali, orari e calendario
scolastico, riunioni, prove d'esame, servizio docce, colloqui con gli insegnanti, uso della biblioteca scolastica.
“Orario personale ausiliario (h 40) 1969/70 secondo le esigenze del servizio e, se possibile, tenuto conto dei
desiderata”: elenchi prospettici del personale ausiliario impiegato nei vari turni e nei diversi padiglioni per l'a.s.
1969/70, volantino relativo a uno sciopero generale per le riforme contro la repressione, proclamato per il 6
febbraio 1970.

Segnatura provvisoria - numero

871

Segnatura provvisoria - testo

12.02

Segnatura definitiva

93, fasc. 758
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759

760

"Infortuni 1965-1969"

Estremi cronologici

1965 aprile 5 - 1970 giugno 5

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Denunce di infortunio a carico di alunni e di un insegnante della Scuola all'aperto di via Giacosa; certificati,
dichiarazioni e corrispondenza in merito.

Segnatura provvisoria - numero

848

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

94, fasc. 759

"Elenchi ammessi alla refezione scolastica anni 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70"

Estremi cronologici

[1966] - 1969 febbraio 14

Contenuto

Elenchi nominativi di adulti e alunni ammessi alla refezione scolastica (con relative quote e gratuità) per gli aa.ss.
1966/67 e 1967/68; elenchi di alunni per l'a.s. 1968/69 ed elenchi di adulti per l'a.s. 1969/70.
Elenchi nominativi di alunni ammessi al servizio di trasporto (con relative quote e gratuità) per l'a.s. 1967/68.

Segnatura provvisoria - numero

870

Segnatura provvisoria - testo

14.01

Segnatura definitiva

94, fasc. 760
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761

"Personale ausiliario. 1967-1968-1969"

Estremi cronologici

[1966 settembre 12] - 1970 marzo 13

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Note caratteristiche e informative del personale ausiliario per gli anni dal 1965 al 1969.
Prospetti delle ferie del personale per il 1968 e 1969.
Tabelle dei compensi spettanti al personale della Scuola all'aperto di via Giacosa per indennità di profilassi
antitubercolare relativamente ai mesi di gennaio-dicembre 1967, gennaio-marzo 1968, luglio-dicembre 1968 e
gennaio-novembre 1969. Talvolta in duplice copia.
Corrispondenza in merito a richieste di vestiario per il personale addetto alla refezione scolastica, assegnazione di
personale, attribuzione di mansioni.
Ordini di servizio, circolari, comunicazioni e istanze inerente al personale ausiliario.
“Sospesi per rimborso al Comune”: moduli relativi ai rimborsi da liquidare agli inservienti incaricati del servizio di
bagnino e spogliatore presso la Scuola all'aperto di via Giacosa nei mesi di marzo e aprile 1968.

Segnatura provvisoria - numero

846

Segnatura provvisoria - testo

14.02

Segnatura definitiva

94, fasc. 761
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762

763

"Visite dall'esterno, visite dall'interno, diario visite e tirocinio 1968-69"

Estremi cronologici

1967 novembre 13 - 1969 maggio 28

Contenuto

Fogli recanti le firme degli insegnanti per presa visione dei giorni di visita e tirocinio presso la Scuola all'aperto
“Casa del sole” da parte di istituti magistrali e altre scuole.
Richieste di autorizzazione indirizzate alla direzione didattica da parte di insegnanti e alunni allo scopo di effettuare
uscite didattiche.
“Resoconto visite”: prospetto manoscritto.

Segnatura provvisoria - numero

910

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

94, fasc. 762

Presenze specialisti a.s. 1968-69

Estremi cronologici

1968 ottobre 1 - 1969 giugno 20

Contenuto

Tre quaderni, due dei quali intestati rispettivamente “Specialisti” e “Firme presenze specialisti 196[8]-9”, recanti
firme di presenza degli insegnanti specialisti per l'a.s. 1967/68.

Segnatura provvisoria - numero

858

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

95, fasc. 763
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764

Compensi specialisti "v. Giacosa 1968-69"

Estremi cronologici

1968 ottobre 1 - 1969 settembre 16

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti delle materie speciali (educazione fisica, disegno, economia
domestica, agraria, religione, canto) della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-dicembre 1968 e
gennaio-settembre 1969.

Segnatura provvisoria - numero

952

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

95, fasc. 764
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765

Compensi personale. Anno 1969

Estremi cronologici

1969 gennaio 9 - 1970 gennaio 19

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti ad accompagnatrici e assistenti alla refezione e ricreazione della Scuola all'aperto di
via Giacosa per indennità di profilassi antitubercolare relativamente ai mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre
1969.
Tabelle dei compensi spettanti alle segretarie di direzione per indennità di profilassi antitubercolare relativamente
all'anno 1969 e al personale salariato relativamente al mese di dicembre 1969.
Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa per indennità mensile e
compenso speciale relativamente ai mesi di gennaio-giugno 1969 e settembre-dicembre 1969, con unita delega
alla riscossione.
Comunicazioni del direttore didattico Moroni al Provveditorato agli studi di Milano e all'ispettrice scolastica Bice
Libretti Baldeschi in merito all'orario degli insegnanti e le ore eccedenti settimanali, 12 febbraio-6 marzo 1969.
Note nominative dei mesi di gennaio-dicembre 1969 per i maestri elementari del Comune di Milano (ordine di
pagamento) (Mod. 4), con allegati elenchi degli insegnanti che riscuotono per delega.

Segnatura provvisoria - numero

924

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

95, fasc. 765
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766

767

Spese per supplenze "Giacosa ott. 1968-sett. 1969"

Estremi cronologici

1968 ottobre 29 - 1969 settembre 26

Contenuto

Prospetti degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” nei mesi di
ottobre-dicembre e 13° mensilità 1968, gennaio-giugno 1969 e agosto 1969 (Mod. 11 B-Provv.).
Prospetti degli insegnanti elementari con nomina triennale o annuale in servizio presso la Scuola all'aperto “Casa
del sole” (ordine di pagamento) nei mesi di ottobre-dicembre 1968, gennaio-giugno 1969 e agosto-settembre 1969
(Mod. 11 bis B-Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

902

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

95, fasc. 766

Esami a.s. 1968-69

Estremi cronologici

[1969]

Contenuto

Effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1968/69 (sessione autunnale).

Segnatura provvisoria - numero

907

Segnatura provvisoria - testo

20

Segnatura definitiva

95, fasc. 767
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768

769

Rendiconti refezione trasporto. Anno 1969

Estremi cronologici

1969 gennaio 17 - 1970 gennaio 12

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1969, con allegati.
Rendiconti delle esazioni per trasporto effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1969, con
allegati.

Segnatura provvisoria - numero

896

Segnatura provvisoria - testo

21

Segnatura definitiva

95, fasc. 768

Libri di testo a.s. 1969-70

Estremi cronologici

[1969 maggio 20] - 1969 giugno 9

Contenuto

Verbale di adunanza degli insegnanti della scuola elementare all'aperto “Casa del sole” per l'adozione dei libri di
testo per l'a.s. 1969/70, elenco e prospetto dei libri di testo adottati, relazioni degli insegnanti in merito alla scelta
dei testi di lettura e dei sussidiari.
Promemoria per la compilazione dei moduli.

Segnatura provvisoria - numero

908

Segnatura provvisoria - testo

22

Segnatura definitiva

95, fasc. 769
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770

Richieste libretti scolastici

Estremi cronologici

1969 dicembre 15 - 1969 dicembre 18

Contenuto

Richieste di libretti scolastici di ex alunni della scuola elementare all'aperto di via Giacosa da parte di scuole medie
e del Provveditorato agli studi di Roma.

Segnatura provvisoria - numero

849

Segnatura provvisoria - testo

23

Segnatura definitiva

95, fasc. 770
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Anno 1970
1962 - 1971

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1962 - 1971

Consistenza archivistica

fascc. 17

Numero unità archivistiche

17

Unità archivistiche
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771

"[Titolo] A 1970"

Estremi cronologici

1970 gennaio 8 - 1970 dicembre 5

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, Patronato scolastico, Ripartizione educazione e
Ministero della pubblica istruzione in merito a vari argomenti amministrativi e didattici, nonché corrispondenza e
modulistica per lo più relativa a dati statistici.
Si segnalano i seguenti oggetti: rilevazioni statistiche (numero di alunni per la ripartizione dei buoni libro e le
iscrizioni alla prima media, numero di alunni e classi elementari ai fini della situazione dell'edilizia scolastica);
edilizia scolastica (contributi per la costruzione di edifici di scuole materne non statali); sussidi didattici e
audiovisivi; rinnovo del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico di Milano; XXII Giornata nazionale
dei Patronati scolastici; doposcuola organizzati dai Patronati; rinnovo delle cariche elettive in seno alla terza
sezione per l'istruzione elementare del Consiglio superiore della pubblica istruzione; alunni che usufruiscono del
trasporto con pullman; ricognizione dei beni mobili in dotazione alla scuola elementare.
Statistica delle scuole materne (Mod. ISTAT M1) della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1969/70.
Statistica dell'istruzione elementare (Mod. ISTAT M3) della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1969/70.
Dati sommari sull'istruzione elementare (Mod. ISTAT M8) della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s.
1970/71. 
Scheda per il controllo della situazione scolastica recante i nominativi degli insegnanti elementari in organico
nell'a.s. 1970/71, con indicazione delle classi e del numero di alunni assegnati.
Dati statistici sul personale direttivo, insegnante in servizio al 30 settembre 1970.
Prospetti numerici degli alunni iscritti e dei frequentanti della Scuola speciale all'aperto “Casa del sole” per l'a.s.
1970/71, gennaio-marzo e ottobre-dicembre 1970.

Segnatura provvisoria - numero

960

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

96, fasc. 771
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772

"Protocollo 1970". [Titolo B]

Estremi cronologici

1969 dicembre 23 - 1970 dicembre 31

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e Comune di Milano, diramate nell'anno 1970,
nonché corrispondenza, concernenti argomenti amministrativi e didattici.
Si segnalano i seguenti oggetti: organico e trattamento economico (concorsi, esami di abilitazione all'insegnamento
nella scuola media, retribuzioni e aumenti di stipendio, incarichi e supplenze, quote aggiunta famiglia, borse di
studio e premi, trasferimenti, collocamenti a riposo), corsi e convegni destinati al personale (Corso di cultura
artistica per insegnanti elementari promosso dall'Associazione Amici di Brera e dei musei milanesi, Corso
organizzato dal Centro milanese per lo sport e la ricreazione, Convegno nazionale “L'educazione musicale nella
scuola primaria”, corso di formazione di base per gli insegnanti delle attività parascolastiche, corsi residenziali,
corso di aggiornamento sul nuoto per insegnanti elementari), iniziative per le scolaresche (attività connesse alla
rieducazione dei minorenni, Concorsi nazionali di canto corale, propaganda zoofila, concerto presso il Conservatorio
per alunni organizzato dalla Gioventù musicale d'Italia, campagna nazionale nelle scuole elementari per la
riduzione del fumo di sigaretta, allevamento didattico di bachi da seta, gita a Torino, gita ai musei verdiani di
Roncole di Busseto e Sant'Agata, visita agli impianti della metropolitana milanese, gita a Grazzano Visconti,
concorso “Premio Giosuè Carducci”, gita a Venezia, gita alla Centrale del latte di Locate Triulzi, Giornata europea
della scuola, gita alla Cascina Bella di Bressana Bottarone, gita a Muggiò, iniziative contro la diffusione di materiale
pornografico, gara di canzoni per ragazzi, gita a Viboldone), assistenza e provvedimenti sanitari (assistenza ai
bambini affetti da esiti di paralisi cerebrale, profilassi antitubercolare), saluto del neo insediato provveditore agli
studi di Milano Alberto Leo, lettera del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni al padre di due alunni per
inadempienza all'obbligo scolastico (16 gennaio 1970), partecipazione del direttore Moroni a congressi e corsi di
aggiornamento, accordo tra Comune di Milano e Ordine dei medici di Milano per le prestazioni dei sanitari del
servizio di medicina scolastica (3 marzo 1970), elenco del personale addetto alle attività parascolastiche presso la
Scuola all'aperto “Casa del sole” (25 febbraio 1970), verifica dell'impianto dell'acqua potabile (18 marzo 1970),
elenco degli insegnanti disponibili per i seggi elettorali delle elezioni amministrative del 7 giugno 1970, didattica
(scrutini ed esami per l'a.s. 1969/70, iscrizione e apertura a.s. 1970/71, distribuzione delle pagelle scolastiche,
calendario scolastico), segnalazioni di un alunni meritevoli per il conferimento di premi, campagna di
sensibilizzazione sulle insidie di stagni e cave, campagna per la lotta contro il fumo, comunicazioni sul servizio
prestato da insegnanti in attività parascolastiche, richiesta fondi da parte di varie istituzioni (Croce rossa italiana
giovanile, Società Dante Alighieri), relazione finale annuale del direttore didattico Moroni sul funzionamento della
Scuola all'aperto per l'a.s. 1969/70 (6 luglio 1970), acquisto materiale didattico, richiesta di Moroni all'assessore ai
lavori pubblici Gabriele Bonatti in merito al ripristino dei locali dell'ex Convitto e la sistemazione di nuove sezioni
di scuola materna (3 settembre 1970), nomina del medico scolastico Nelly Sommaruga e dell'assistente sanitaria
visitatrice Giuliana Bo (30 settembre 1970) e successive sostituzioni dell'assistente sanitaria (9 novembre 1970;
19 novembre 1970), comunicazione circa il fabbisogno orario degli insegnamenti speciali (1 ottobre 1970), elenco
degli insegnanti disposti ad accettare l'insegnamento religioso, autorizzazioni per esercitazioni di tirocinio presso la
Scuola materna, trasmissione di fogli di qualifica e rapporti informativi degli insegnanti, rilevazione
sull'organizzazione delle attività parascolastiche comunali (21 ottobre 1970), comunicazioni riguardanti personale
aderente a scioperi, convocazione per la visita di selezione alla classe prima elementare (13 novembre 1970),
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773

collaborazione con l'Associazione Italia nostra (18 novembre 1970), risposta di Moroni alle rimostranze per la
mancata ammissione di un'alunna (30 novembre 1970), convocazione all'assemblea del Comitato genitori
finalizzata a garantire la continuità della Scuola speciale anche dopo la decisione dell'Amministrazione comunale di
aprire il parco al pubblico (9 dicembre 1970), interessamento di Moroni a favore di un'insegnante di lavori
femminili per i ritardi nella liquidazione degli stipendi (14-17 dicembre 1970), richiesta di esonero
dall'insegnamento della religione indirizzata a Moroni dai genitori di un'alunna (15-22 dicembre 1970).

Segnatura provvisoria - numero

961

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

96, fasc. 772

"Concessioni ferroviarie"

Estremi cronologici

1962 agosto 11 - 1970 aprile 7

Contenuto

Non consultabile per pessimo stato di conservazione.

Concessione di tessere ferroviarie: richieste di rinnovo delle tessere da parte di insegnanti e familiari, trasmissione
delle domande al Provveditorato agli studi di Milano, denuncia di smarrimento di una tessera, dichiarazioni di
avvenuto ricevimento delle tessere da parte degli intestatari, elenco nominativo, note, comunicazioni, tessere
personali di riconoscimento intestate a tre insegnanti della Scuola all'aperto “Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

862

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

97, fasc. 773

Stato di conservazione

pessimo
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774

"Trasporto alunni n. 3 1967-69"

Estremi cronologici

1966 agosto 30 - 1970 febbraio 13

Contenuto

Servizio di trasporto su pullman degli alunni frequentanti la Scuola all'aperto di via Giacosa: richieste di
ammissione al servizio e dichiarazioni delle famiglie di assunzione di responsabilità in relazione al trasporto e
all'assenza di sorveglianza presso le fermate, richieste di modifiche al percorso, lamentele circa i ritardi e le
condizioni del pullman, comunicazioni della Scuola in merito al servizio di trasporto. Annotazioni e quietanze di
pagamento.
Circolari e comunicazioni del Comune di Milano sul servizio di trasporto di alunni per gli aa.ss. 1967/68, 1968/69 e
1969/70.
Elenco di bambini della scuola materna che usufruiscono del servizio di trasporto a mezzo pullman.
Prospetti dei posteggi per gli aa.ss. 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70 e 1970/71.

Segnatura provvisoria - numero

863

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

97, fasc. 774
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775

"Accompagnatori e assistenti: dimissionari, trasferiti, presenze 1969-70"

Estremi cronologici

1967 settembre 25 - 1970 settembre 25

Contenuto

Fogli compilati dagli accompagnatori inerenti alle ore di servizio prestate nel corso della giornata, febbraio 1968.
“Accompagnatrici, assistenti, riunione del 29/9/1969”: elenchi nominativi di accompagnatrici e assistenti con
indicazione delle rispettive giornate di presenza, ottobre 1969-maggio 1970.
“Dimissionari e trasferiti”: conferimenti di incarico della Ripartizione educazione del Comune di Milano assegnati
per attività parascolastiche comunali (accompagnatori e assistenti alla refezione e ricreazione), con eventuali
indicazioni di dimissioni e trasferimenti, 25 settembre 1967-25 settembre 1970.

Segnatura provvisoria - numero

915

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

97, fasc. 775
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776

"Visite 1968-69, 1969-70, dall'esterno, dall'interno, diario visite"

Estremi cronologici

1968 settembre 22 - 1970 maggio

Contenuto

Corrispondenza con istituti magistrali in merito all'organizzazione di visite e attività di tirocinio presso la Scuola
all'aperto “Casa del sole” negli aa.ss. 1968/69 e 1969/70.
Prospetto delle visite didattiche per l'a.s. 1968/69.
Fogli recanti le firme degli insegnanti per presa visione dei giorni di visita e tirocinio da parte di istituti magistrali,
novembre 1969-maggio 1970.

Segnatura provvisoria - numero

911

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

97, fasc. 776
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777

"Concorsi 1969-70, 1968-69"

Estremi cronologici

1968 ottobre 30 - 1970 maggio 21

Contenuto

Comunicazioni in merito a concorsi scolastici e iniziative per gli alunni negli aa.ss. 1968/69 e 1969/70, con allegato
materiale informativo, risposte di adesione del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni, note e fogli firme,
eventuali assegnazioni di premi.
Si segnalano i seguenti oggetti: Concorso presepi “Città di Milano”, Concorso nazionale “Il pennello d'argento
1969”, XVI e XVII Giornata europea della scuola, Referendum per la scelta della più bella canzone dello Zecchino
d'oro (con allegata pagellina), XIII Concorso nazionale scolastico su temi di carattere silvano, Concorso artistico-
letterario Centrale del latte, disegni e pensieri degli scolari sull'impresa lunare dell'Apollo 10, Concorso scolastico
“Il Duomo di Milano”, partecipazione alla mostra “Lo spettacolo teatrale e il disegno del ragazzo” promossa dal
Teatro per ragazzi dell'Angelicum.

Segnatura provvisoria - numero

912

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

97, fasc. 777
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778

"Circolari scuola 1969-70"

Estremi cronologici

1969 giugno 26 - 1970 giugno 22

Contenuto

Circolari interne del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni indirizzate a insegnanti, specialisti e
accompagnatori, controfirmati per presa visione, riguardanti svariati argomenti didattici e amministrativi
(discussioni didattiche e riunioni, segnalazioni di alunni bisognosi, regolamento e calendario scolastico,
partecipazione a spettacoli, visite mediche e profilassi contro il tifo, scioperi, eccesso di compiti assegnati a casa);
comunicazioni della direzione alle famiglie.
“Commissioni d'esame 1969/70”: prospetto recante la composizione delle commissioni d'esame per le classi
seconda e quinta elementare.

Segnatura provvisoria - numero

913

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

97, fasc. 778
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779

780

Bollettario concessioni ferroviarie

Estremi cronologici

1969 agosto 26 - 1970 giugno

Contenuto

Un bollettario (Mod. 13 A) relativo alle concessioni ferroviarie per l'a.s. 1969/70. Sulle matrici sono annotati
numerazione progressiva (nn. 1-49), nominativi e numero dei richiedenti il viaggio, data, firma del direttore o del
funzionario addetto.

Segnatura provvisoria - numero

861

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

98, fasc. 779

"Circolari Ripartizione, corrispondenza Ripartizione 1969-70"

Estremi cronologici

1969 settembre 9 - 1970 giugno 19

Contenuto

“Corrispondenza: 1969/70”: comunicazioni del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni alla Ripartizione
educazione del Comune di Milano relative al personale per lo più impegnato nelle attività parascolastiche comunali
(accompagnatori e assistenti alla refezione e ricreazione); circolare alle accompagnatrici e assistenti.

Segnatura provvisoria - numero

914

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

98, fasc. 780
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781

782

Presenze specialisti a.s. 1969-70

Estremi cronologici

1969 ottobre 1 - 1970 giugno 24

Contenuto

Due quaderni, uno dei quali intestato “Specialisti fino '70”, recanti firme di presenza degli insegnanti specialisti per
l'a.s. 1969/70.

Segnatura provvisoria - numero

859

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

98, fasc. 781

Compensi specialisti "v. Giacosa 1969-70"

Estremi cronologici

1969 ottobre 31 - 1970 settembre 30

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti delle materie speciali (educazione fisica, disegno, economia
domestica, agraria, religione, canto) della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-dicembre 1969 e
gennaio-settembre 1970.

Segnatura provvisoria - numero

953

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

98, fasc. 782
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783

Compensi personale. Anno 1970

Estremi cronologici

1970 gennaio 9 - 1971 gennaio 15

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti alle segretarie di direzione e personale salariato della Scuola all'aperto di via
Giacosa per indennità di profilassi antitubercolare relativamente all'anno 1970.
Tabelle dei compensi spettanti ad accompagnatrici e assistenti alla refezione e ricreazione per indennità di
profilassi antitubercolare relativamente ai mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1970.
Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa per indennità mensile e
compenso speciale relativamente ai mesi di gennaio-giugno 1970.
Circolare del Provveditorato agli studi di Milano riguardante la compilazione delle tabelle e la liquidazione dei
compensi agli insegnanti delle scuole speciali, 9 gennaio 1970.
Note nominative dei mesi di gennaio-dicembre 1970 per i maestri elementari del Comune di Milano (ordine di
pagamento) (Mod. 4), con allegati elenchi degli insegnanti che riscuotono per delega.

Segnatura provvisoria - numero

925

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

98, fasc. 783

690 di 2811



784

785

Spese per supplenze "Giacosa ott. 1969-sett. 1970"

Estremi cronologici

1969 novembre 3 - 1970 settembre 29

Contenuto

Prospetti degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” nei mesi di
ottobre-dicembre 1969, gennaio-luglio 1970 e settembre 1970 (Mod. 11 B-Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

903

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

98, fasc. 784

"Refezione e trasporto 1970"

Estremi cronologici

1970 gennaio 19 - 1971 gennaio 17

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1972, con allegati.
Rendiconti delle esazioni per trasporto effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1972, con
allegati.

Segnatura provvisoria - numero

1047

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

98, fasc. 785
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786

787

Esami a.s. 1970-71

Estremi cronologici

1970 giugno 15

Contenuto

Effemeridi degli esami finali della Scuola elementare “Casa del sole” per l'a.s. 1970/71 (sessione estiva).

Segnatura provvisoria - numero

962

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

98, fasc. 786

"Assistenti trasferite 1970-71"

Estremi cronologici

1970 settembre 25 - 1970 dicembre 21

Contenuto

Conferimenti di incarico della Ripartizione educazione del Comune di Milano assegnati al personale per attività
parascolastiche comunali (assistenti alla refezione e ricreazione), con eventuali indicazioni di trasferimenti.

Segnatura provvisoria - numero

916

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

98, fasc. 787
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Anno 1971
1964 - 1972

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1964 - 1972

Consistenza archivistica

fascc. 45

Numero unità archivistiche

45

Unità archivistiche
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788

[A]. Trasporto e refezione, Patronato e statistiche. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 gennaio 7 - 1972 marzo 3

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, Comune di Milano, Patronato scolastico della città
di Milano, diramate nell'anno 1971, riguardanti servizi di trasporto e refezione, attività del Patronato scolastico,
statistiche e sussidi audiovisivi.
Elenchi nominativi di alunni che usufruiscono del trasporto a mezzo pullman e del trasporto gratuito per l'a.s.
1970/71. Elenchi nominativi di alunni e insegnanti ammessi al servizio di trasporto, distinti per linea e posteggio
(ottobre 1971).
Elenchi nominativi di alunni iscritti alla refezione scolastica (con relative quote) per l'a.s. 1971/72. Elenco
nominativo di adulti aventi diritto alla refezione gratuita per gli aa.ss. 1970/71 e 1971/72.
Calendario generale delle rappresentazioni teatrali per le scuole milanesi per l'a.s. 1971/72.
Dati statistici sul personale direttivo, insegnante in servizio al 30 settembre 1971.
Statistica delle scuole materne (Mod. ISTAT M1) della Scuola speciale all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1970/71.
Statistica delle scuole e istituti speciali (Mod. ISTAT M6) della Scuola speciale all'aperto “Casa del sole” per l'a.s.
1970/71.
Dati sommari sull'istruzione elementare (Mod. ISTAT M8) della Scuola all'aperto “Casa del sole” al 15 ottobre
1971.
Prospetti statistici vari.

Segnatura provvisoria - numero

965

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

99, fasc. 788
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789

790

"B1". Personale ispettivo e direttivo. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 marzo 20 - 1971 luglio 12

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti il personale ispettivo e direttivo.

Segnatura provvisoria - numero

966

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

99, fasc. 789

"B3". Insegnanti elementari. Anno 1971

Estremi cronologici

1970 dicembre 17 - [1972 gennaio 20]

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e corrispondenza con l'Ispettorato scolastico della IV
Circoscrizione di Milano in merito agli insegnanti elementari di ruolo (premi al merito educativo, collocamento a
riposo, richiesta fascicolo personale).

Segnatura provvisoria - numero

967

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

99, fasc. 790
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791

792

"B4". Stato giuridico ed economico degli insegnanti. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 febbraio 10 - 1971 dicembre 1

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione
riguardanti lo stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari.
Lettera di trasmissione all'Ispettore scolastico della IV Circoscrizione di Milano dei fogli di qualifica degli
insegnanti elementari; richiesta del direttore Moroni a Schiraldi di assegnazione di una persona per la segreteria.

Segnatura provvisoria - numero

968

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

99, fasc. 791

"B5". Trasferimenti insegnanti. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 febbraio 1 - 1971 giugno 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti i trasferimenti degli insegnanti elementari di ruolo.

Segnatura provvisoria - numero

969

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

99, fasc. 792
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793

794

"B6". Assegnazioni provvisorie di sede. Anno 1971

Estremi cronologici

1970 dicembre 18 - 1971 settembre 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione riguardanti assegnazioni
provvisorie di sede a insegnanti elementari. 
Richiesta del direttore didattico Moroni di assegnazione provvisoria di sede a favore di due insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

970

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

99, fasc. 793

"B7". Insegnanti attività parascolastiche. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 marzo 30 - 1971 settembre 21

Contenuto

Richieste e dichiarazioni di prestato servizio presso le attività parascolastiche comunali di assistenti alla refezione e
ricreazione.

Segnatura provvisoria - numero

971

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

99, fasc. 794

697 di 2811



795

796

"B8". Insegnanti non di ruolo. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 maggio 4 - 1971 dicembre 3

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'ordinamento degli insegnanti elementari non di ruolo
(nomine, assegnazioni provvisorie, retribuzione, elenchi).

Segnatura provvisoria - numero

972

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

99, fasc. 795

"B10". Concorsi per merito. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 febbraio 5 - 1972 gennaio 3

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti i concorsi per merito distinto degli insegnanti
elementari.

Segnatura provvisoria - numero

973

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

99, fasc. 796
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797

798

"B13". Concorsi magistrali. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 giugno 14 - 1971 novembre 11

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti i concorsi magistrali degli insegnanti
elementari.

Segnatura provvisoria - numero

974

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

99, fasc. 797

"B14". Circoscrizioni scolastiche. Anni 1970 e 1971

Estremi cronologici

[1969] - [1970]

Contenuto

Elenco delle direzioni didattiche e relativi plessi scolastici dipendenti dalle circoscrizioni di Milano e provincia per
gli aa.ss. 1969/70 e 1970/71.

Segnatura provvisoria - numero

975

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

99, fasc. 798
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799

800

"B15". Organico scuole elementari. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 aprile 28 - 1971 ottobre 11

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano sui plessi scolastici di Milano e provincia.
Comunicazioni con l'Ispettorato scolastico di Milano in merito alle previsioni di nuovi posti di ruolo per l'a.s.
1971/72.

Segnatura provvisoria - numero

976

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

99, fasc. 799

"B17". Assicurazioni sociali. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 luglio 15

Contenuto

Richiesta della Ripartizione educazione del Comune di Milano in merito all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro degli insegnanti in servizio presso le attività parascolastiche comunali.

Segnatura provvisoria - numero

977

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

99, fasc. 800
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801

802

"B20". Ordinamento didattico e libri di testo. Anno 1971

Estremi cronologici

1970 giugno 23 - 1971 dicembre 9

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione concernenti l'ordinamento
didattico (calendario scolastico, scelta e adozione libri di testo, cedole librarie).
Verbali di adunanza degli insegnanti della scuola elementare all'aperto “Casa del sole” per l'adozione dei libri di
testo per gli aa.ss. 1970/71 e 1971/72, elenchi e prospetti dei libri di testo adottati, relazioni degli insegnanti in
merito alla scelta dei testi di lettura e dei sussidiari.
Dati relativi alla distribuzione delle cedole librarie agli alunni elementari della Direzione didattica di via Giacosa
per l'a.s. 1970/71.

Segnatura provvisoria - numero

978

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

99, fasc. 801

"B23". Iscrizioni alunni. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 aprile 27 - 1971 maggio 14

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti le iscrizioni alla scuola elementare per l'a.s. 1971/72.

Segnatura provvisoria - numero

979

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

99, fasc. 802
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803

804

"B24". Esami e relazione finale. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 maggio 6 - 1971 luglio 5

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti scrutini ed esami per l'a.s. 1970/71.
Circolare interna della Scuola speciale all'aperto “Casa del sole” relativa a scrutini ed esami. Prospetti statistici
degli alunni non promossi a seconda della causa dell'insufficiente profitto.
Relazione finale del direttore didattico Moroni sul funzionamento della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s.
1970/71.

Segnatura provvisoria - numero

980

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

99, fasc. 803

"B25". Distribuzione pagelle. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 luglio 15

Contenuto

Comunicazione dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche per la distribuzione delle pagelle
scolastiche per l'a.s. 1971/72.

Segnatura provvisoria - numero

981

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

99, fasc. 804
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805

806

"B27". Locali scolastici. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 settembre 2 - 1971 dicembre 16

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano sull'agibilità e disponibilità di locali scolastici.
Richiesta di intervento, inviata dal direttore didattico Moroni al Provveditore agli studi di Milano, in merito alla
requisizione da parte del Comune di Milano di locali dell'ex Convitto a favore della Scuola elementare di via Russo.
Richiesta di concessione di locali scolastici della Scuola all'aperto “Casa del sole” per lo svolgimento delle riunioni
del Corpo nazionale giovani esploratori italiani di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

982

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

99, fasc. 805

"B28". Scuole elementari speciali. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 luglio 1

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano inerente a incarichi e supplenze presso gli Istituti dei ciechi.

Segnatura provvisoria - numero

983

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

99, fasc. 806
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807

808

"B31". Istituzioni ausiliarie ed elenchi del personale. Anno 1971

Estremi cronologici

1969 ottobre 10 - 1971 dicembre 30

Contenuto

Elenchi prospettici del personale direttivo, insegnante e amministrativo assunto per gli aa.ss. 1969/70, 1970/71 e
1971/72. 
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, diramate nell'anno 1971, riguardanti doposcuola e attività
parascolastiche.
Corrispondenza del direttore didattico Moroni in merito alla carenza di personale assistente e accompagnatore.
Relazione finale sul funzionamento delle attività parascolastiche organizzate dalla Civica amministrazione per l'a.s.
1970/71; dati statistici relativi alla refezione, ricreazione e trasporto alunni.

Segnatura provvisoria - numero

963

Segnatura provvisoria - testo

20

Segnatura definitiva

100, fasc. 807

"B31". Circolare su attività parascolastiche. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 maggio 26

Contenuto

Circolare dell'Ispettorato scolastico di Milano in merito ai rapporti informativi del personale insegnante in servizio
presso le attività parascolastiche comunali.

Segnatura provvisoria - numero

984

Segnatura provvisoria - testo

21

Segnatura definitiva

100, fasc. 808
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809

810

"B32". Cassa scolastica. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 febbraio 2 - 1972 gennaio 31

Contenuto

Comunicazione della Ripartizione educazione del Comune di Milano riguardante le competenze del personale
comunale e la copertura dei rischi in relazione al furto di quote refezione.
Rendiconto della Cassa scolastica istituita presso il Circolo didattico di via Giacosa per l'anno 1971.

Segnatura provvisoria - numero

985

Segnatura provvisoria - testo

22

Segnatura definitiva

100, fasc. 809

"B33". Insegnamenti specialistici. Anno 1971

Estremi cronologici

1967 - 1971 novembre 24

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito agli incarichi di materie speciali nelle scuole elementari.
Richieste del direttore didattico Moroni in ordine agli insegnanti specialisti.
“Liquidazione tabelle ore integrative”: prospetti di liquidazione degli assegni spettanti agli insegnanti di materie
speciali (agraria, disegno, economia domestica, educazione fisica) dall'ottobre 1967 all'agosto 1969.

Segnatura provvisoria - numero

986

Segnatura provvisoria - testo

23

Segnatura definitiva

100, fasc. 810
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811

812

"B34". Scuola popolare e altri corsi. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 aprile 27 - 1971 agosto 31

Contenuto

Graduatorie degli aspiranti a incarichi di insegnamento nei corsi di scuola popolare, orientamento musicale e
CRACIS (Corsi di educazione agli adulti).

Segnatura provvisoria - numero

987

Segnatura provvisoria - testo

24

Segnatura definitiva

100, fasc. 811

"B35". Scuole per adulti. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 giugno 12 - 1971 giugno 19

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano concernenti incarichi annuali e supplenze nelle scuole elementari
carcerarie per l'a.s. 1971/72.

Segnatura provvisoria - numero

988

Segnatura provvisoria - testo

25

Segnatura definitiva

100, fasc. 812
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813

814

"B36". Biblioteche scolastiche. Anno 1971

Estremi cronologici

1970 novembre 10 - 1971 ottobre 1

Contenuto

Prospetti numerici dei volumi conservati nelle biblioteche di classe della Scuola elementare all'aperto “Casa del
sole” all'inizio degli aa.ss. 1970/71 e 1971/72; prospetti numerici dei volumi consegnati dalla Biblioteca comunale di
Milano.

Segnatura provvisoria - numero

989

Segnatura provvisoria - testo

26

Segnatura definitiva

100, fasc. 813

"B37". Concorsi per posti di missione. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 gennaio 11

Contenuto

Comunicazione del Ministero della pubblica istruzione in merito a un concorso per posti di missione per la
frequenza del corso di vigilanza scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

990

Segnatura provvisoria - testo

27

Segnatura definitiva

100, fasc. 814
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815

816

"B38". Corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 febbraio 8 - 1971 luglio 7

Contenuto

Circolari del Provveditorato degli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione riguardanti corsi di
aggiornamento e formazione per insegnanti (Convegno nazionale di studio sul tema “Lo sviluppo affettivo sociale
del fanciullo della scuola primaria”, stages di formazione, attività di aggiornamento presso circoli didattici, corso
estivo di educazione sanitaria).

Segnatura provvisoria - numero

991

Segnatura provvisoria - testo

28

Segnatura definitiva

100, fasc. 815

"B39". Gite scolastiche. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 febbraio 15 - 1971 novembre 5

Contenuto

Richieste di autorizzazione inviate al direttore didattico Moroni, Provveditorato agli studi di Milano e Ispettorato
scolastico della IV Circoscrizione di Milano da parte di alunni e insegnanti allo scopo di effettuare gite scolastiche in
svariate località (Ravenna, Monza, Muggiò, Grazzano Visconti, Bressana Bottarone, Somma Lombardo, Genova,
Lago Maggiore, Mantova, Locate Triulzi, Lago di Garda); autorizzazioni del Provveditorato.

Segnatura provvisoria - numero

992

Segnatura provvisoria - testo

29

Segnatura definitiva

100, fasc. 816
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817

818

"B41". Concorsi e gare per alunni. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 gennaio 22 - 1971 novembre 9

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e comunicazioni di associazioni varie inerenti a concorsi e gare
scolastiche per alunni (Concorso di pittura e disegno “Verde e smog a Milano”, Concorso Centrale del latte, IV
Concorso scolastico cittadino “Il Duomo di Milano”, Concorso “Festa della mamma”, VIII Concorso scolastico del
Forum Franciscanum, Concorso “Gara fra le classi”).

Segnatura provvisoria - numero

993

Segnatura provvisoria - testo

30

Segnatura definitiva

100, fasc. 817

"B42". ENAM. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 gennaio 4 - 1971 ottobre 6

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Comitato provinciale di assistenza magistrale del Provveditorato agli studi di Milano
in merito all'assistenza educativo-scolastica agli orfani e figli di iscritti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale-
ENAM; concorso per borse di studio a favore di insegnanti elementari indetto dall'ENAM; consistenza numerica
del personale assistibile dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per dipendenti statali-ENPAS alla data del 1
gennaio 1971.

Segnatura provvisoria - numero

994

Segnatura provvisoria - testo

31

Segnatura definitiva

100, fasc. 818
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819

"B43". Servizio medico scolastico. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 gennaio 25 - 1971 novembre 18

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e dell'Ufficio igiene e sanità del Comune di Milano
concernenti assistenza e provvedimenti sanitari (censimento sorgenti radioattive e apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti, ricerca su sordità e difetti del linguaggio, consulenza medico-psico-pedagogica, profilassi
antitubercolare, esame dell'udito e del linguaggio, campagna per un'educazione igienico sanitaria nel campo
alimentare) e servizio medico scolastico (sostituzione dell'assistente sanitaria, nomina del medico scolastico
comunale Nelly Sommaruga).
Richiesta del direttore didattico Moroni alla Ripartizione personale del Comune di Milano di assegnazione di una
nuova assistente sociale in luogo di Gabriella Schira Ventrice, collocata a riposo.

Segnatura provvisoria - numero

995

Segnatura provvisoria - testo

32

Segnatura definitiva

100, fasc. 819
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820

821

"B44". Assicurazioni volontarie. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 ottobre 9

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito alle disposizioni di legge sui contratti integrativi di
assicurazione contro gli infortuni.

Segnatura provvisoria - numero

996

Segnatura provvisoria - testo

33

Segnatura definitiva

100, fasc. 820

"B45". Tirocini per l'abilitazione magistrale. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 febbraio 26

Contenuto

Autorizzazioni del Provveditorato agli studi di Milano in merito alle esercitazioni didattiche di candidate agli esami
di maturità magistrale da svolgersi presso la Scuola elementare all'aperto di via Giacosa.

Segnatura provvisoria - numero

997

Segnatura provvisoria - testo

34

Segnatura definitiva

100, fasc. 821
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822

"B4[7]". Enti vari operanti nel settore dell’istruzione elementare. Anno 1971

Estremi cronologici

1969 dicembre 9 - 1971 agosto 9

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e corrispondenza di vari enti riguardanti la raccolta di fondi e le
iniziative promosse dal Comitato provinciale della Croce rossa italiana e della Federazione italiana contro la
tubercolosi; annotazioni contabili e ricevute delle quote versate dalla Scuola all'aperto “Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

998

Segnatura provvisoria - testo

35

Segnatura definitiva

100, fasc. 822
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823

"B49". Varie. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 gennaio 7 - 1971 dicembre 22

Contenuto

Circolari e carteggi riguardanti svariati argomenti didattici e amministrativi: convegni e tavole rotonde, iniziative
per le scolaresche (celebrazioni, rappresentazioni teatrali, concorsi, mostre, opere di propaganda e
sensibilizzazione), organico, provvedimenti assistenziali, agevolazioni tariffarie a favore di dipendenti comunali,
chiarimenti in merito agli accertamenti medici obbligatori destinati a personale e genitori, lamentele sul disservizio
del trasporto alunni, elenco degli insegnanti titolari in servizio, attività sindacale, protesta del comitato di quartiere
di Precotto sul tema “Voto, bocciatura, promozione”, assegnazione degli spazi dell'ex Convitto alla Scuola
elementare “Russo”, attribuzioni e funzionamento del Consiglio di circolo, “Documento sul problema delle scuole
speciali e dell'assistenza e recupero degli handicappati psicofisici (elaborato dalle Commissioni igiene e sanità,
scuola, assistenza del Consiglio di zona n. 20)”, criteri di ammissione alla Scuola all'aperto “Casa del sole”.
Richieste del direttore didattico Moroni all'assessore all'educazione Luigi Bellini al fine di rivedere le disposizioni
restrittive che impongono di non ricorrere a personale supplente per il funzionamento dei servizi di trasporto e
assistenza alla ricreazione.
Carteggio con il sindaco di Milano Aldo Aniasi in merito alla difesa della Scuola “Casa del sole” da parte
dell'Assemblea di genitori e del Comitato insegnanti; mozione del Consiglio di zona n. 10 del 2 dicembre 1971.

Segnatura provvisoria - numero

999

Segnatura provvisoria - testo

36

Segnatura definitiva

100, fasc. 823
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824

"Inventario del materiale di proprietà della Cassa scolastica"

Estremi cronologici

[1958 marzo 5] - [1971 novembre 26]

Contenuto

“Inventario del materiale di proprietà della Cassa scolastica” della Scuola speciale all'aperto “Casa del sole”,
recante elenco di sussidi didattici, audiovisivi e altri oggetti inventariati dal 1958 al 1971.
Fotocopia di un elenco manoscritto di dischi di probabile proprietà della Scuola.

Segnatura provvisoria - numero

1110

Segnatura provvisoria - testo

50

Segnatura definitiva

101, fasc. 824
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825

"Circolari interne, circolari Ripartizione, circolari varie 1970-71"

Estremi cronologici

1964 agosto 31 - 1971 giugno 16

Contenuto

“Circolari interne”: circolari interne del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni (diramate negli anni 1970 e
1971) indirizzate a insegnanti, specialisti e accompagnatori, controfirmati per presa visione, riguardanti svariati
argomenti didattici e amministrativi (discussioni didattiche e riunioni, prove d'esame, disposizioni su orari e
organizzazione scolastica, regolamento e calendario scolastico, pacchi natalizi, visite mediche, compensi,
trasferimenti, apertura al pubblico del parco scolastico, seminari, scioperi, libri di testo, lutto per la morte di
un'insegnante); comunicazioni della direzione alle famiglie su orari e servizi di refezione e trasporto.
Comunicazione del direttore agli alunni riguardante la decisione di limitare il gioco del calcio e le corse sfrenate in
considerazione dei loro problemi di salute. Fogli delle firme di presenza.
“Circolari Ripartizione”: circolari numerate e fonogrammi della Ripartizione educazione del Comune di Milano
diramate dal 1967 al 1971 riguardanti questioni relative al personale impegnato nelle attività parascolastiche
comunali (accompagnatori e assistenti alla refezione e ricreazione), con allegati fogli firmati dagli insegnanti per
presa visione; circolari interne e fonogrammi indirizzati a insegnanti e assistenti alle attività parascolastiche.
“Circolari varie”: circolari interne del direttore Moroni in merito a svariati oggetti (servizio docce, comportamento
degli insegnanti nei confronti degli scolari, errori e imprecisioni nei libri di testo); avvisi alle famiglie; comunicazioni
di varie istituzioni in merito a stage, incontri e convegni destinati al personale (incontro sugli “esclusi” promosso
dall'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore, Comitato insegnanti scuole speciali della provincia di
Milano, stage organizzati dal Centro di esercitazioni di metodi dell'educazione attiva-CEMEA, incontro sui
problemi dell'infanzia handicappata).

Segnatura provvisoria - numero

918

Segnatura provvisoria - testo

51

Segnatura definitiva

101, fasc. 825
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826

"Patronato. Ricevute varie 1970-71"

Estremi cronologici

1965 marzo 31 - 1971 febbraio 4

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Carteggio con il Patronato scolastico della città di Milano in merito ai seguenti oggetti: richieste di materiale di
cancelleria, scarpe e indumenti per gli aa.ss. 1968/69, 1969/70 e 1970/71; trasmissione di ricevute di versamento
per l'acquisto di diari scolastici; polizza infortuni a favore degli alunni assistiti e del personale delle scuole
elementari stipulata dal Patronato; campagne di propaganda, in particolare della Settimana milanese del
Patronato; associazione al Club degli amici del Patronato. 
Prospetti per la richiesta di scarpe e indumenti (grembiuli, cappotti) al Patronato scolastico gli aa.ss. 1968/69 e
1969/70.
Prospetto numerico degli assistiti dell'a.s. 1968/69.
Bolle di consegna e prospetti numerici dei quantitativi di materiale di cancelleria e indumenti assegnati agli scolari
assistiti. 
Elenchi di indumenti richiesti e in giacenza presso la scuola.
Elenchi nominativi di alunni iscritti al Club degli amici negli aa.ss. 1967/68, 1968/69 e 1969/70, con relative
offerte al Patronato.
“Ricevute varie”: busta contenente ricevute di versamento a favore di varie istituzioni (Lega italiana per la lotta
contro la poliomielite e malattie affini, Scuola nazionale cani guida per i ciechi, Frate indovino), nonché una
ricevuta dell'Azienda agricola in merito a una somma consegnata al direttore didattico Moroni per deposito libretti
di risparmio al portatore, 31 marzo 1965-30 ottobre 1970.

Segnatura provvisoria - numero

917

Segnatura provvisoria - testo

52

Segnatura definitiva

101, fasc. 826
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827

"Concorsi, attività iniziative varie, Milano fiorita 1970-71"

Estremi cronologici

1965 novembre 25 - 1971 maggio 25

Contenuto

Comunicazioni in merito a concorsi scolastici e iniziative per gli alunni, con allegato materiale informativo, risposte
di adesione del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni, annotazioni e firme degli insegnanti per presa visione,
ed eventuali assegnazioni di premi.
Si segnalano i seguenti oggetti: VII e VIII Concorso internazionale del cartellone educativo sanitario 1965/66 e
1967, spettacolo “I vestiti dell'imperatore” in scena al Teatro per ragazzi dell'Angelicum, Campagna del centenario
dell'Unità d'Italia con Roma capitale, Mini concerti per alunni elementari organizzati dalla Gioventù musicale
d'Italia, disegni ispirati allo spettacolo “Le avventure di Pinocchio” in scena al Teatro dell'arte, Concorso scolastico
“Il Duomo di Milano”, Concorso presepi “Città di Milano”, Concorso artistico-letterario Centrale del latte a.s.
1970/71, biglietti natalizi della Lega italiana per la lotta contro la poliomielite, II Concorso di pittura e disegno
“Verde e smog a Milano”, Concorso nazionale “Il pennello d'argento 1971”, Giochi estivi della gioventù, Concorso di
pittura estemporanea “I parchi di Milano”.
Partecipazione al Concorso “Milano fiorita” per gli aa.ss. 1968/69 e 1969/70: comunicazioni, rendicontazione
economica, pezze giustificative, distinte, note contabili.

Segnatura provvisoria - numero

920

Segnatura provvisoria - testo

53

Segnatura definitiva

101, fasc. 827
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828

829

"Visita dall'interno, visita dall'esterno 1970-71"

Estremi cronologici

1966 giugno 15 - 1971 maggio 3

Contenuto

Corrispondenza con istituti magistrali in merito all'organizzazione di visite alla Scuola all'aperto “Casa del sole”, 8
gennaio-3 maggio 1971.
Fogli recanti le firme degli insegnanti per presa visione dei giorni di tirocinio da parte di istituti magistrali,
novembre 1970-maggio 1971.
Relazione sulla gita-studio degli insegnanti dei plessi del Circolo di San Giovanni in Croce (Cremona) alla Scuola
all'aperto “Casa del sole”, 15 giugno 1966.

Segnatura provvisoria - numero

919

Segnatura provvisoria - testo

54

Segnatura definitiva

101, fasc. 828

Compensi specialisti "Casa del sole via Giacosa 1970-71"

Estremi cronologici

1970 ottobre 31 - 1971 agosto 31

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti delle materie speciali (educazione fisica, disegno, agraria, religione,
canto) della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-dicembre 1970 e gennaio-agosto 1971.

Segnatura provvisoria - numero

954

Segnatura provvisoria - testo

55

Segnatura definitiva

101, fasc. 829

718 di 2811



830

Compensi personale. Anno 1971

Estremi cronologici

1971 gennaio 8 - 1972 gennaio 20

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti alle segretarie di direzione e al personale salariato della Scuola all'aperto di via
Giacosa per indennità di profilassi antitubercolare relativamente all'anno 1971.
Tabelle dei compensi spettanti ad accompagnatrici e assistenti alla refezione e ricreazione per indennità di
profilassi antitubercolare relativamente ai mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1971.
Circolare del Provveditorato agli studi di Milano riguardante la compilazione delle tabelle e la liquidazione dei
compensi agli insegnanti delle scuole speciali, 27 maggio 1971.
Note nominative dei mesi di gennaio-dicembre 1971 per i maestri elementari del Comune di Milano (ordine di
pagamento) (Mod. 4), con unita delega alla riscossione e allegati elenchi degli insegnanti che riscuotono per delega.

Segnatura provvisoria - numero

926

Segnatura provvisoria - testo

56

Segnatura definitiva

101, fasc. 830
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831

Spese per supplenze "Giacosa ott. 1970-sett. 1971"

Estremi cronologici

1970 ottobre 31 - 1971 settembre 25

Contenuto

Prospetti degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” nei mesi di
ottobre-dicembre 1970, gennaio 1971 e aprile-settembre 1971 (Mod. 11 B-Provv.).
Prospetto degli insegnanti elementari con nomina triennale o annuale in servizio presso la Scuola all'aperto “Casa
del sole” (ordine di pagamento) nei mesi di ottobre-dicembre 1970, gennaio 1971 e marzo-settembre 1971 (Mod.
11 bis B-Provv.).
Prospetti degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” nei mesi di
febbraio-marzo 1971 (Mod. 11 A-Provv.).
Prospetto degli insegnanti elementari con nomina triennale o annuale in servizio presso la Scuola all'aperto “Casa
del sole” (ordine di pagamento) nel mese di febbraio 1971 (Mod. 11 bis A-Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

904

Segnatura provvisoria - testo

57

Segnatura definitiva

101, fasc. 831
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832

"Rendiconti trasporto e refezione 1971"

Estremi cronologici

1971 gennaio 19 - 1972 gennaio 12

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1971, con allegati.
Rendiconti delle esazioni per trasporto effettuate nei mesi di gennaio-maggio e ottobre-dicembre 1971, con
allegati.

Segnatura provvisoria - numero

1048

Segnatura provvisoria - testo

58

Segnatura definitiva

101, fasc. 832
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833

Anno 1972
[1968] - 1973

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

[1968] - 1973

Consistenza archivistica

fascc. 51

Numero unità archivistiche

51

Unità archivistiche

"A7". Comunicazione di servizio. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 settembre 8

Contenuto

Comunicazione della Ripartizione educazione del Comune di Milano riguardante il servizio dell'Ufficio distribuzione
stampati e quietanze.

Segnatura provvisoria - numero

1000

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

102, fasc. 833
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834

835

"A14". Concessioni ferroviarie. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 26 - 1972 novembre 30

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano inerenti alle riduzioni ferroviarie riconosciute al
personale insegnante; richieste di tessere di riconoscimento nominative inviate dal direttore didattico Moroni
all'Ufficio concessioni ferroviarie del Provveditorato agli studi.

Segnatura provvisoria - numero

1001

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

102, fasc. 834

"A22". Premi al merito educativo. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 21 - 1972 gennaio 25

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti premi al merito educativo destinati a insegnanti e
alunni delle scuole elementari.

Segnatura provvisoria - numero

1002

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

102, fasc. 835
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836

837

"A23". Statistiche. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 febbraio 5 - 1972 dicembre 28

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e dell'Istituto centrale di statistica riguardanti
rilevazioni statistiche della popolazione scolastica e del personale.
Dati sommari delle scuole materne ed elementari (Mod. ISTAT M8) della Scuola all'aperto “Casa del sole” per
l'a.s. 1972/73.
Scheda della situazione degli insegnanti della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole”.
Dati statistici sul personale direttivo e insegnante in servizio al 30 settembre 1972.

Segnatura provvisoria - numero

1003

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

102, fasc. 836

"A25". Edilizia scolastica. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 11 - 1972 dicembre 16

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano sulla situazione dell'edilizia scolastica; prospetto statistico sulla
popolazione elementare della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1972/73, indirizzato alla Ripartizione
educazione del Comune di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

1004

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

102, fasc. 837
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838

839

"A27". Sussidi didattici. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 10 - 1972 dicembre 2

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione sui sussidi didattici delle
scuole elementari (sussidi audiovisivi, dotazioni librarie, materiale di consumo per le esercitazioni, attrezzature
didattiche e scientifiche).

Segnatura provvisoria - numero

1005

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

102, fasc. 838

"A28". Assistenza scolastica. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 ottobre 2 - 1972 ottobre 19

Contenuto

Linee programmatico-operative della Giunta provinciale di Milano sui compiti delegati in materia di assistenza
scolastica e diritto allo studio. 
Circolare della Giunta regionale lombarda concernente l'assicurazione contro gli infortuni in relazione al trasporto
degli alunni.

Segnatura provvisoria - numero

1006

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

102, fasc. 839
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840

"A29". Patronato scolastico. Anno 1972

Estremi cronologici

1971 ottobre 11 - 1972 novembre 11

Contenuto

Comunicazioni del Patronato scolastico della città di Milano riguardanti il servizio di assistenza scolastica
(assegnazione di materiale per gli alunni assistiti, appello sociale e iscrizioni, visite al II Salone internazionale
dell'infanzia); richieste e bolle di consegna di materiale di cancelleria, scarpe e indumenti; prospetto numerico degli
alunni assistiti dell'a.s. 1971/72.
Elenco degli alunni ammessi gratuitamente alla refezione scolastica per l'a.s. 1971/72.

Segnatura provvisoria - numero

1007

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

102, fasc. 840
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841

"A30". Patronati, trasporto e refezione. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 febbraio 8 - 1972 dicembre 27

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, Ripartizione educazione del Comune di Milano,
Patronato scolastico della città di Milano riguardati le attività dei Patronati scolastici, i servizi di trasporto alunni e
refezione scolastica
Richieste di viveri del direttore didattico Moroni all'Ufficio refezione scolastica; segnalazione del numero di alunni
presenti alla refezione e ricreazione.
Elenchi di alunni e adulti aventi diritto alla refezione scolastica gratuita rispettivamente per gli aa.ss. 1971/72 e
1972/73.

Segnatura provvisoria - numero

1008

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

102, fasc. 841
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842

843

"B1". Personale ispettivo e direttivo. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 giugno 15 - 1972 ottobre 11

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e Ministero della pubblica istruzione in merito a
ispettori scolastici e direttori didattici.
Richiesta del professore Marcello Cesa Bianchi, direttore dell'Istituto di psicologia dell'Università degli studi di
Milano, inviata al direttore didattico Moroni per invitarlo a tenere delle lezioni per il Corso di fisiopatologia dello
sviluppo fisico e psichico del fanciullo.

Segnatura provvisoria - numero

1009

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

102, fasc. 842

"B2". Compensi personale ispettivo e direttivo. Anno 1972

Estremi cronologici

[1972 dicembre 31]

Contenuto

Tabella per la liquidazione del compenso per lavoro straordinario (Mod. 89-Provv.) della segretaria della direzione
didattica della Scuola all'aperto “Casa del sole” Giuseppina Lattuada.

Segnatura provvisoria - numero

1037

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

102, fasc. 843
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844

"B3". Insegnanti elementari. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 29 - 1972 dicembre 16

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti agli insegnanti elementari di ruolo (nomine, trasferimenti,
rilascio certificati).
Trasmissioni di documenti e rapporti informativi relativi a insegnanti, indirizzati all'Ispettorato scolastico e varie
direzioni didattiche.

Segnatura provvisoria - numero

1010

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

102, fasc. 844
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845

"B4". Stato giuridico ed economico degli insegnanti. Anno 1972

Estremi cronologici

1971 novembre 30 - 1972 dicembre 29

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti allo stato giuridico ed economico degli insegnanti
elementari.
Mandati di pagamento a favore di insegnanti.
Richieste e comunicazioni all'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano e al Provveditorato agli studi
di Milano in merito a istanze e trasferimenti di insegnanti; trasmissione all'Ispettorato scolastico dei rapporti
informativi e fogli di qualifica degli insegnanti.
Elenco degli insegnanti della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1972/73, suddivisi per classi elementari e
padiglioni.
Ordinanza ministeriale sui “Trasferimenti degli elementari per l'anno scolastico 1972/73” con allegato organico
delle scuole elementari della provincia di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

1011

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

102, fasc. 845
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846

847

"B5". Trasferimenti insegnanti. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 marzo 3 - 1972 agosto 18

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano concernenti i trasferimenti degli insegnanti elementari di ruolo per
l'a.s. 1972/73.

Segnatura provvisoria - numero

1012

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

102, fasc. 846

"B6". Assegnazioni provvisorie di sede. Anno 1972

Estremi cronologici

1971 dicembre 19 - 1972 ottobre 19

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano concernenti assegnazioni provvisorie di sede a insegnanti
elementari e la copertura di posti per attività parascolastiche.
Richiesta del direttore Moroni all'Ufficio attività parascolastiche in merito all'assegnazione del posto di segretaria
della direzione didattica.

Segnatura provvisoria - numero

1013

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

102, fasc. 847
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848

"B7". Insegnanti non di ruolo. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 27 - 1973 gennaio 4

Contenuto

Richieste e trasmissioni di documenti e dichiarazioni di prestato servizio di insegnanti elementari non di ruolo e
assistenti alla refezione e ricreazione, ricevute o inviate a direzioni didattiche e Ispettorato scolastico della IV
Circoscrizione di Milano.
Mandati di pagamento.
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti insegnanti elementari non di ruolo. 
Ordinanza ministeriale per “Incarichi e supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1972/73”.
Graduatoria di circolo degli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari, trasmessa dal direttore didattico
Moroni all'Ispettorato scolastico.

Segnatura provvisoria - numero

1014

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

102, fasc. 848
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849

850

"B8". Insegnanti non di ruolo. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 4 - 1972 settembre 9

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti insegnanti elementari provvisori.
Richieste e trasmissioni di documenti riguardanti insegnanti, ricevute o inviate a direzioni didattiche e Ispettorato
scolastico della IV Circoscrizione di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

1015

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

102, fasc. 849

"B10". Concorsi per merito distinto. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 24 - 1972 agosto 1

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti concorsi per merito distinto degli insegnanti
elementari di ruolo.

Segnatura provvisoria - numero

1016

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

102, fasc. 850
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851

852

"B13". Concorsi magistrali. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 marzo 3 - 1972 dicembre 6

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano concernenti concorsi magistrali e certificazioni dei servizi di
doposcuola qualificato.

Segnatura provvisoria - numero

1017

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

102, fasc. 851

"B14". Circoscrizioni scolastiche. Anno 1972

Estremi cronologici

[1971]

Contenuto

Elenco delle direzioni didattiche e relativi plessi scolastici dipendenti dalle circoscrizioni di Milano e provincia per
l'a.s. 1971/72.

Segnatura provvisoria - numero

1018

Segnatura provvisoria - testo

20

Segnatura definitiva

102, fasc. 852
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853

"B15". Organico scuole elementari. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 24 - 1972 ottobre 13

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti l'organico magistrale.
Richiesta di nuovi posti di ruolo per l'a.s. 1972/73.
Autorizzazione e accordi per l'apertura di una classe prima elementare fuori organico per l'a.s. 1971/72, a beneficio
di bambini gracili non ammessi a seguito delle limitazioni di zona stabilite dall'Amministrazione comunale con
delibera del 3 agosto 1971.

Segnatura provvisoria - numero

1019

Segnatura provvisoria - testo

21

Segnatura definitiva

102, fasc. 853
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854

"B20". Ordinamento didattico e libri di testo. Anno 1972

Estremi cronologici

1971 ottobre 27 - 1972 dicembre 22

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti all'ordinamento didattico (calendario scolastico, scelta e
adozione libri di testo, cedole librarie).
Distribuzione delle cedole librarie per gli aa.ss. 1971/72 e 1972/73.
Verbale di adunanza degli insegnanti della scuola elementare all'aperto “Casa del sole” per l'adozione dei libri di
testo per l'a.s. 1972/73, elenchi e prospetti dei libri di testo adottati, relazioni degli insegnanti in merito alla scelta
dei testi di lettura e dei sussidiari.

Segnatura provvisoria - numero

1020

Segnatura provvisoria - testo

22

Segnatura definitiva

102, fasc. 854

736 di 2811



855

"B22". Richieste di ammissione. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 settembre 11 - 1972 ottobre 11

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Richieste indirizzate al direttore didattico Moroni e alla segretaria Giuseppina Lattuada dalla madre di tre bambini
per l'ammissione del terzo figlio, al pari dei fratelli, alla Scuola all'aperto di via Giacosa, nonostante le limitazioni di
zona.

Segnatura provvisoria - numero

1021

Segnatura provvisoria - testo

23

Segnatura definitiva

102, fasc. 855
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856

"B23". Alunni. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 22 - 1972 dicembre 4

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Richieste e trasmissione di documenti riguardanti alunni elementari trasferiti, nonché promossi alla scuola media.
Carteggi tra la direzione didattica della Scuola all'aperto “Casa del sole” e famiglie di alunni inerenti al servizio di
trasporto pullman, infortuni, interventi disciplinari, iscrizioni.
Richieste di note di merito inviate dall'Ufficio colonie del Comune di Milano circa alunni in partenza per colonie
climatiche.
Situazione degli alunni iscritti alla Scuola all'aperto “Casa del sole” nell'a.s. 1972/73.

Segnatura provvisoria - numero

1022

Segnatura provvisoria - testo

24

Segnatura definitiva

103, fasc. 856
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857

"B24". Esami e relazione finale. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 aprile 17 - 1972 luglio 14

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano in merito a scrutini ed esami per l'a.s. 1971/72.
Circolare interna della Scuola speciale all'aperto “Casa del sole” relativa a scrutini ed esami per l'a.s. 1971/72.
Prospetti statistici degli alunni non promossi a seconda della causa dell'insufficiente profitto. Relazioni delle
insegnanti, inviate al Provveditorato agli studi di Milano, sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore.
Relazione finale del direttore didattico Moroni sul funzionamento della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s.
1971/72.
Effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1971/72 (sessioni estiva e autunnale).

Segnatura provvisoria - numero

1023

Segnatura provvisoria - testo

25

Segnatura definitiva

103, fasc. 857
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858

859

"B25". Distribuzione pagelle. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 marzo 1 - 1972 settembre 15

Contenuto

Comunicazioni dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche per la distribuzione dei diplomi di licenza
elementare per l'a.s. 1971/72 e delle pagelle scolastiche per l'a.s. 1972/73.

Segnatura provvisoria - numero

1024

Segnatura provvisoria - testo

26

Segnatura definitiva

103, fasc. 858

"B27". Locali scolastici. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 agosto 31 - 1972 novembre 25

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano sull'agibilità e disponibilità di locali scolastici.
Rilevazione numerica delle classi e aule scolastiche della Scuola all'aperto “Casa del sole” al 10 ottobre 1972.
Richiesta di concessione di locali scolastici della Scuola all'aperto “Casa del sole” per lo svolgimento delle riunioni
del Corpo nazionale giovani esploratori italiani di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

1025

Segnatura provvisoria - testo

27

Segnatura definitiva

103, fasc. 859
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860

861

"B28". Scuole elementari speciali. Anno 1972

Estremi cronologici

1971 settembre 23 - 1972 luglio 12

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti provvidenze economiche per gli insegnanti elementari
delle scuole speciali, nonché incarichi e supplenze presso gli Istituti dei ciechi. 
Elenco nominativo degli insegnanti elementari della Scuola all'aperto “Casa del sole” cui spettano le indennità.

Segnatura provvisoria - numero

1026

Segnatura provvisoria - testo

28

Segnatura definitiva

103, fasc. 860

"B30". Scuole materne. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 5 - 1972 dicembre 28

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti le scuole materne (assestamento e
sviluppo, organico e trattamento economico, corsi di aggiornamento e perfezionamento); decreti di inclusione nelle
graduatorie provinciali di aspiranti al conferimento dell'incarico di insegnamento nelle scuole materne statali.
Autorizzazioni dell'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano in merito alle esercitazioni di tirocinio
presso la Scuola materna all'aperto di via Giacosa.

Segnatura provvisoria - numero

1027

Segnatura provvisoria - testo

29

Segnatura definitiva

103, fasc. 861
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862

"B31". Istituzioni ausiliarie ed elenchi del personale. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 febbraio 7 - 1974 marzo 29

Contenuto

Comunicazioni della Ripartizione educazione del Comune di Milano, e relativa corrispondenza, in merito alle
attività parascolastiche comunali.
Dichiarazioni di prestato servizio e trasmissione di rapporti informativi riguardanti accompagnatori e assistenti
alla refezione e ricreazione presso la Scuola all'aperto “Casa del sole”.
Richieste di assunzione presso la colonia eliourbana, inviate alla direzione didattica della Scuola all'aperto “Casa del
sole” anziché all'Ufficio colonie del Comune di Milano.
Elenco dei posteggi delle linee di trasporto per l'a.s. 1972/73.
Relazione finale dell'attività organizzata dalla Civica amministrazione per l'a.s. 1971/72, elaborata dal direttore
didattico della Scuola all'aperto di via Giacosa, Gian Giuseppe Moroni. Dati statistici relativi alla refezione,
ricreazione e trasporto alunni per l'a.s. 1971/72; elenco degli assistenti alla refezione e ricreazione.
“B31. Ripartizione”: elenchi prospettici del personale direttivo, insegnante e amministrativo assunto gli aa.ss.
1972/73 e 1973/74.

Segnatura provvisoria - numero

1028

Segnatura provvisoria - testo

30

Segnatura definitiva

103, fasc. 862
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863

864

"B32". Cassa scolastica. Anno 1972

Estremi cronologici

1973 febbraio 10

Contenuto

Rendiconto della Cassa scolastica istituita presso il Circolo didattico di via Giacosa per l'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

1029

Segnatura provvisoria - testo

31

Segnatura definitiva

103, fasc. 863

"B33". Insegnamenti specialistici. Anno 1972

Estremi cronologici

[1971] - 1972 novembre 6

Contenuto

Elenchi degli insegnanti disposti ad accettare l'insegnamento religioso presso il Circolo didattico di via Giacosa per
gli aa.ss. 1971/72 e 1972/73.
Orari degli insegnanti specialisti di agraria, disegno, educazione fisica, canto, religione della Scuola all'aperto “Casa
del sole”.
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito agli incarichi di materie speciali nelle scuole elementari
per l'a.s. 1972/73.
Comunicazione del direttore didattico Moroni all'Ufficio attività parascolastiche riguardante gli incarichi affidati
agli insegnanti specialisti.

Segnatura provvisoria - numero

1030

Segnatura provvisoria - testo

32

Segnatura definitiva

103, fasc. 864
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865

866

"B34". Scuola popolare. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 settembre 20 - 1972 dicembre 17

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano concernenti i corsi di scuola popolare e orientamento musicale per
l'a.s. 1972/73 e le retribuzioni dei relativi insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

1031

Segnatura provvisoria - testo

33

Segnatura definitiva

103, fasc. 865

"B35". Scuole per adulti. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 giugno 15

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano relativa agli incarichi e supplenze nelle scuole elementari
carcerarie per l'a.s. 1972/73.

Segnatura provvisoria - numero

1032

Segnatura provvisoria - testo

34

Segnatura definitiva

103, fasc. 866
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867

868

"B36". Biblioteche scolastiche. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 18 - 1972 novembre 20

Contenuto

Comunicazione del Provveditorato agli studi di Milano riguardante lo stanziamento di fondi a favore della Scuola
all'aperto “Casa del sole” per l'acquisto di libri per le biblioteche di classe per l'a.s. 1971/72; elenchi manoscritti
recanti proposte di acquisto da parte degli insegnanti. Elenchi dei libri indicati nel repertorio dell'Ente nazionale
biblioteche popolari e scolastiche di cui il direttore didattico Moroni chiede l'acquisto per la dotazione libraria delle
biblioteche scolastiche.
Prospetto numerico dei volumi conservati nelle biblioteche di classe della Scuola elementare all'aperto “Casa del
sole” all'inizio dell'a.s. 1972/73; prospetto numerico dei volumi consegnati dalla Biblioteca comunale di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

1033

Segnatura provvisoria - testo

35

Segnatura definitiva

103, fasc. 867

"B37". Concorsi per posti di missione. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 marzo 18

Contenuto

Comunicazione del Provveditorato agli studi di Milano riguardante un concorso per posti di missione per la
frequenza del corso di vigilanza scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

1034

Segnatura provvisoria - testo

36

Segnatura definitiva

103, fasc. 868
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869

"B38". Corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 maggio 10 - 1972 novembre 8

Contenuto

Circolari del Provveditorato degli studi di Milano e comunicazioni di varie associazioni concernenti corsi di
aggiornamento e formazione per insegnanti (Convegno “Il futuro delle scuole speciali”, incontro sul tema “La
scuola secondaria in Europa”, Corso di aggiornamento su “L'istruzione programmata nella scuola”, Corso di
differenziazione didattica su “L'organizzazione internazionale nella educazione scolastica”, Corso di aggiornamento
di educazione musicale", Corso di aggiornamento per scuola a tempo pieno).

Segnatura provvisoria - numero

1035

Segnatura provvisoria - testo

37

Segnatura definitiva

103, fasc. 869
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870

"B39". Gite scolastiche. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 19 - 1972 dicembre 13

Contenuto

Richieste di autorizzazione inviate al direttore didattico Moroni, Provveditorato agli studi di Milano e Ispettorato
scolastico della IV Circoscrizione di Milano da parte di alunni e insegnanti allo scopo di effettuare gite scolastiche e
visite d'istruzione (Stabilimento Motta di Milano, Editrice “Il giorno”, Teatro dell'arte di Milano, “Primo volo” (gita
aerea per le classi su pianura padana e Alpi della durata di mezz'ora) organizzata dal Centro milanese per lo sport
e la ricreazione, Firenze, iniziativa “Classi della neve”, Torino, Chiaravalle, Ivrea, Caseificio a Triulza di Codogno,
Bergamo e Lecco, mulino ad acqua presso il parco Lambro di Milano, Venezia, Angera, Solferino, Cascina Bella di
Pavia, Burrificio San Giorgio di Locate Triulzi, Torino, Capo di Ponte, Firenze, Museo archeologico e Museo di
scienze naturali di Milano); autorizzazioni del Provveditorato e di enti vari. Mancata attuazione del “Primo volo”
da parte di Alitalia (elenchi dei partecipanti, restituzione delle somme versate).

Segnatura provvisoria - numero

1036

Segnatura provvisoria - testo

38

Segnatura definitiva

103, fasc. 870

747 di 2811



871

"B40". Spettacoli vari. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 ottobre 21

Contenuto

Comunicazione del Provveditorato agli studi di Milano riguardante gli spettacoli per ragazzi presso il Teatro
dell'arte di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

1038

Segnatura provvisoria - testo

39

Segnatura definitiva

103, fasc. 871
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872

"B41". Concorsi e gare per alunni. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 12 - 1972 novembre 8

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e comunicazioni di associazioni varie riguardanti concorsi e gare
scolastiche per alunni (XIX Giornata europea della scuola, Concorso a premi “La pace, bene supremo
dell'umanità”, IX Concorso scolastico Forum Franciscanum, Concorso nazionale di canto corale, Concorso d'arte
infantile sul tema “Gioco, sport, svago” per la IV Esposizione mondiale di Tokyo, Concorso scolastico cittadino “Il
Duomo di Milano”, VI Campagna di divulgazione dei problemi degli spastici nella scuola, I Centenario della morte
di Giuseppe Mazzini, Concorso “Un fumetto contro il fumo”, Mostra internazionale di disegno e pittura del
fanciullo, XV Settimana dei musei italiani).
Elenco dei premiati al IX Concorso scolastico Forum Franciscanum.
Lettera del genitore di un'alunna che autorizza la figlia a partecipare a una gita premio.

Segnatura provvisoria - numero

1039

Segnatura provvisoria - testo

40

Segnatura definitiva

103, fasc. 872
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873

"B42". ENAM. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 29 - 1972 dicembre 12

Contenuto

Comunicazioni del Comitato provinciale di assistenza magistrale del Provveditorato agli studi di Milano
concernenti l'assistenza educativo-scolastica agli orfani e figli di iscritti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale-
ENAM; consistenza numerica del personale assistibile dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per
dipendenti statali-ENPAS alla data del 1 gennaio 1972; richiesta di libretti per prestazioni sanitarie gratuite a
beneficio di insegnanti assistiti dall'ENPAS.
Opuscoli: “Assistenza educativo-scolastica agli orfani ed ai figli di iscritti. Anno scolastico 1972-73” a cura dell'Ente
nazionale di assistenza magistrale-ENAM; “Assistenza climatica e termale. Anno 1972” a cura dell'Ente nazionale
di assistenza magistrale-ENAM.

Segnatura provvisoria - numero

1040

Segnatura provvisoria - testo

41

Segnatura definitiva

103, fasc. 873
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874

"B43". Servizio medico scolastico. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 febbraio 10 - 1972 dicembre 15

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e dell'Ufficio igiene e sanità del Comune di Milano
riguardanti assistenza e provvedimenti sanitari (campagna per la vaccinazione antipolio, campagna di propaganda
per l'igiene della bocca, esame udito) e servizio medico scolastico (nomina del medico scolastico Nelly Sommaruga
e dell'assistente sanitaria visitatrice Gabriella Urban, nomina del professore Giuseppe Mannella a insegnante di
ginnastica correttiva).
Richiesta del direttore didattico Moroni alla Ripartizione igiene del Comune di Milano per l'assegnazione di una
nuova assistente sociale in luogo di Gabriella Schira Ventrice, collocata a riposo.
Comunicazioni di Moroni agli insegnanti in merito alla visita oculistica per gli alunni di classe prima.

Segnatura provvisoria - numero

1041

Segnatura provvisoria - testo

42

Segnatura definitiva

103, fasc. 874
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875

"B45". Tirocini per l'abilitazione magistrale. Anno 1972

Estremi cronologici

1971 novembre - 1973 febbraio

Contenuto

Autorizzazioni del Provveditorato agli studi di Milano in merito alle esercitazioni didattiche di candidate agli esami
di maturità magistrale da svolgersi presso la Scuola elementare all'aperto di via Giacosa.
Richieste riguardanti esercitazioni di tirocinio e visite d'istruzione alla Scuola all'aperto “Casa del sole” da parte di
allieve di istituti magistrali.
Calendario dei giorni di tirocinio degli istituti magistrali, comunicato dal direttore didattico Moroni agli insegnanti
della Scuola all'aperto “Casa del sole” (novembre 1971- marzo 1973).

Segnatura provvisoria - numero

1042

Segnatura provvisoria - testo

43

Segnatura definitiva

103, fasc. 875
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876

"B47". Enti vari operanti nel settore dell’istruzione elementare. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 5 - 1972 dicembre 12

Contenuto

Comunicazioni di vari enti (Centro didattico nazionale per la scuola elementare, Lega italiana per la lotta contro la
poliomielite e altre malattie da virus, Federazione italiana contro la tubercolosi, Società Dante Alighieri)
riguardanti la raccolta di fondi e le iniziative promosse; ricevute delle quote versate da parte della Scuola all'aperto
“Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

1043

Segnatura provvisoria - testo

44

Segnatura definitiva

103, fasc. 876
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877

"B49". Varie. Anno 1972

Estremi cronologici

1971 gennaio 5 - [1973 marzo]

Contenuto

Circolari e carteggi riguardanti svariati argomenti didattici e amministrativi: denuncia di furto con scasso presso
l'Ufficio di servizio sociale, convegni e corsi per insegnanti elementari, iniziative per le scolaresche (Giochi della
gioventù, gite scolastiche, campagna nazionale antitubercolare, Festa degli alberi, Mostra museo itinerante “La
vita di papa Giovanni”, Carta del giovane volontario protettore della natura, etc.), ricerca di soluzioni logistiche e
organizzative per le lezioni di canto, segnalazione circa un'insegnante nel biennio di prova, organico e trattamento
economico, provvedimenti sanitari e assistenziali, tirocini dell'Istituto di psicologia sperimentale del Comune di
Milano, elezioni politiche e invito della Corte d'appello di Milano concernente le carica di presidente di seggio
elettorale proposta agli insegnanti, materiale di propaganda, modulo da distribuire ai genitori degli alunni delle
classi quinte in vista del passaggio alla scuola media, gruppo promozionale di vita pratica Centro Ago d'oro,
premiazioni di alunni, rifiuto della domanda di ammissione di un alunno proveniente da un'altra scuola, lettera
dell'assessore all'educazione Luigi Bellini al direttore didattico Moroni circa il programma di riduzione delle zone
per l'ammissione alla Scuola, richiesta dei genitori di alunni di prima elementare di mantenere la loro maestra per
evitare traumi, sperimentazione del sistema di valutazione mediante scheda in sostituzione della valutazione
numerica, lamentele di genitori circa il comportamento scorretto di un'insegnante nei confronti di alunne
esonerate dall'insegnamento religioso, difficoltà nell'inserimento di un nuovo alunno.
“Le scuole speciali e le scuole professionali per subnormali”: copia del progetto di legge n. 77 di iniziativa dei
consiglieri regionali lombardi De Feo e Majno, presentato all'Ufficio di presidenza del Consiglio in data 5 ottobre
1972.

Segnatura provvisoria - numero

1044

Segnatura provvisoria - testo

45

Segnatura definitiva

104, fasc. 877
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878

879

"Circolari (e corrispondenza non individuale) stipendi specialisti dal 1965 al sett. 1972"

Estremi cronologici

[1968 ottobre 29] - 1972 aprile 5

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito alla normativa riguardante gli insegnanti di materie
speciali e non di ruolo.

Segnatura provvisoria - numero

956

Segnatura provvisoria - testo

46

Segnatura definitiva

104, fasc. 878

"Circolari interne 1971-1972"

Estremi cronologici

1971 aprile 6 - 1973 gennaio 11

Contenuto

Circolari interne del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni indirizzate a insegnanti, specialisti e
accompagnatori, controfirmati per presa visione, riguardanti svariati argomenti didattici e amministrativi:
regolamento e calendario scolastico, scioperi, servizi di assistenza alla ricreazione e di trasporto alunni, saluti di
commiato e ringraziamenti alla segretaria dimissionaria Bianca Caratelli Brusoni e successiva riorganizzazione dei
servizi, nomina insegnanti specialisti, discussioni didattiche e riunioni, partecipazione a feste e spettacoli.

Segnatura provvisoria - numero

964

Segnatura provvisoria - testo

47

Segnatura definitiva

104, fasc. 879
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880

Compensi specialisti "Casa del sole via Giacosa 1971-72"

Estremi cronologici

1971 ottobre 20 - 1972 settembre

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti delle materie speciali (educazione fisica, disegno, agraria, canto,
religione) della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-dicembre 1971 e gennaio-settembre 1972.
Tabella recante un riassunto dei compensi spettanti a un'insegnante di religione dal 1 luglio al 30 settembre 1970,
20 ottobre 1971.

Segnatura provvisoria - numero

955

Segnatura provvisoria - testo

48

Segnatura definitiva

104, fasc. 880
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881

Compensi personale. Anno 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 7 - 1973 gennaio 10

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti alle segretarie di direzione e al personale salariato della Scuola all'aperto di via
Giacosa per indennità di profilassi antitubercolare relativamente all'anno 1972.
Tabelle dei compensi spettanti ad accompagnatrici e assistenti alla refezione e ricreazione per indennità di
profilassi antitubercolare relativamente ai mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1972 (anche in copia
ammalorata e non consultabile).
Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa per indennità mensile e
compenso speciale relativamente ai mesi di gennaio-giugno 1972 e settembre-dicembre 1972.
Note nominative dei mesi di gennaio-dicembre 1972 per i maestri elementari del Comune di Milano (ordine di
pagamento) (Mod. 4), con allegati elenchi degli insegnanti che riscuotono per delega.
Note nominative dei mesi di gennaio-dicembre 1972 per i maestri elementari del Comune di Milano con nomina a
tempo indeterminato (ordine di pagamento) (Mod. 4).

Segnatura provvisoria - numero

927

Segnatura provvisoria - testo

49

Segnatura definitiva

104, fasc. 881
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882

883

Spese per supplenze "Giacosa ott. 1971-sett. 1972"

Estremi cronologici

1971 novembre 5 - 1972 settembre 1

Contenuto

Prospetti degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” nei mesi di
ottobre-dicembre 1971 e gennaio-settembre 1972 (Mod. 11 B-Provv.).
Prospetti degli insegnanti elementari con nomina triennale o annuale in servizio presso la Scuola all'aperto “Casa
del sole” nei mesi di ottobre-dicembre 1971 (Mod. 11 bis B-Provv.).
Prospetto degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” (ordine di
pagamento) nei mesi di gennaio 1972 e maggio-settembre 1972 (Mod. 11 A-Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

1045

Segnatura provvisoria - testo

50

Segnatura definitiva

104, fasc. 882

"Rendiconti refezione e trasporto gennaio-dicembre 1972"

Estremi cronologici

1972 gennaio 10 - 1973 gennaio 11

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1972, con allegati.
Rendiconti delle esazioni per trasporto effettuate nei mesi di gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1972, con
allegati.

Segnatura provvisoria - numero

1046

Segnatura provvisoria - testo

51

Segnatura definitiva

104, fasc. 883
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884

Anno 1973
1967 - 1974

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1967 - 1974

Consistenza archivistica

fascc. 59

Numero unità archivistiche

59

Unità archivistiche

"A13". Alloggi ai pubblici dipendenti. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 gennaio 27

Contenuto

Circolare del Provveditorato agi studi di Milano concernente un bando di concorso per l'assegnazione di alloggi nel
Comune di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

1061

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

105, fasc. 884
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885

886

"A14". Bollettario concessioni ferroviarie. Anno 1973

Estremi cronologici

1970 settembre 25 - 1974 aprile 10

Contenuto

Un bollettario (Mod. 13 A) relativo alle concessioni ferroviarie per settembre 1970 e da dicembre 1972 ad aprile
1974. Sulle matrici sono annotati numerazione progressiva (nn. 1-46), nominativi e numero dei richiedenti il
viaggio, data, firma del direttore.

Segnatura provvisoria - numero

1062

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

105, fasc. 885

"A16". Ordinamento regionale. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 luglio 24

Contenuto

Richiesta dell'Assessorato all'istruzione della Regione Lombardia in merito a un'indagine sulle polizze assicurazione
infortuni alunni e responsabilità civile stipulate dalle scuole statali.

Segnatura provvisoria - numero

1063

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

105, fasc. 886
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887

"A22". Relazioni umane. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 luglio 2 - 1973 luglio 23

Contenuto

Circolare della Presidenza del Comune di Milano riguardante la riforma del regolamento generale per il personale
circa le provvidenze per la maternità.

Segnatura provvisoria - numero

1064

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

105, fasc. 887
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888

"A23". Statistiche. Anno 1973

Estremi cronologici

1972 febbraio 21 - 1973 dicembre 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e dell'Istituto centrale di statistica in merito a rilevazioni
statistiche della popolazione scolastica e del personale.
Statistica delle scuole materne (Mod. ISTAT M1) della Scuola materna di via Giacosa per gli aa.ss. 1971/72 e
1972/73.
Statistica delle scuole e istituti speciali (Mod. ISTAT M6) della Scuola speciale all'aperto “Casa del sole” per gli
aa.ss. 1971/72 e 1972/73.
Dati sommari sull'istruzione elementare (Mod. ISTAT M8) della Scuola all'aperto “Casa del sole” al 20 ottobre
1973.

Segnatura provvisoria - numero

1065

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

105, fasc. 888
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889

890

"A25". Edilizia scolastica. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 novembre 5

Contenuto

Prospetto statistico sulla popolazione elementare della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1973/74,
indirizzato alla Ripartizione educazione del Comune di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

1066

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

105, fasc. 889

"A26". Dotazione scientifica e sportiva. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 marzo 16 - 1973 giugno 30

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e della Ripartizione sport del Comune di Milano
sulla dotazione di materiale scientifico e sportivo (minibasket e pallavolo); richieste e bolle di consegna del
materiale.

Segnatura provvisoria - numero

1067

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

105, fasc. 890
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891

892

"A27". Sussidi didattici. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 aprile 16 - 1973 novembre 15

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione sui sussidi didattici delle
scuole elementari (sussidi audiovisivi, dotazioni librarie) e l'uso di radio e televisione a fini informativi e didattici.

Segnatura provvisoria - numero

1068

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

105, fasc. 891

"A29". Patronato scolastico. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 gennaio 31 - 1973 novembre 19

Contenuto

Comunicazioni del Patronato scolastico della città di Milano inerenti al servizio di assistenza scolastica (prospetto
numerico degli alunni assistiti, appello sociale).

Segnatura provvisoria - numero

1069

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

105, fasc. 892
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893

894

"A30". Trasporto e refezione. Anno 1973

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 ottobre 4

Contenuto

Circolari della Ripartizione educazione del Comune di Milano inerenti alla refezione scolastica. Tabella dietetica per
alunni e adulti delle scuole elementari speciali, ottobre 1972-ottobre 1973
Comunicazioni del direttore didattico Moroni in merito al servizio di trasporto alunni nei giorni d'esame.
Elenco nominativo di alunni iscritti alla refezione scolastica (con relative quote) per l'a.s. 1972/73. Elenco
nominativo di adulti aventi diritto alla refezione gratuita per l'a.s. 1972/73.

Segnatura provvisoria - numero

1070

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

105, fasc. 893

"A32". Propaganda assicurativa. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 ottobre 30

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito alla propaganda assicurativa e previdenziale in ambito
scolastico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni-INA.

Segnatura provvisoria - numero

1071

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

105, fasc. 894
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895

896

"B1". Personale ispettivo e direttivo. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 aprile 2 - 1973 dicembre 12

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e Ministero della pubblica istruzione inerente a
ispettori scolastici e direttori didattici.

Segnatura provvisoria - numero

1072

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

105, fasc. 895

"B2". Compensi personale ispettivo e direttivo. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 aprile 9 - 1973 dicembre 18

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti i compensi degli insegnanti elementari assegnati per
compiti di segreteria agli ispettorati scolastici e alle direzioni didattiche.
Tabelle per la liquidazione dei compensi per lavoro straordinario (Mod. 89-Provv.) della segretaria della direzione
didattica della Scuola all'aperto “Casa del sole” Giuseppina Lattuada, 1 gennaio-31 dicembre 1973.

Segnatura provvisoria - numero

1073

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

105, fasc. 896
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897

"B3". Insegnanti elementari. Anno 1973

Estremi cronologici

1972 dicembre 30 - 1973 dicembre 19

Contenuto

Richieste e trasmissioni di documenti e rapporti informativi relativi a insegnanti, intercorse tra la Scuola all'aperto
“Casa del sole”, l'Ispettorato scolastico e varie direzioni didattiche.

Segnatura provvisoria - numero

1074

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

105, fasc. 897
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898

"B4". Stato giuridico ed economico degli insegnanti. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 gennaio 22 - 1973 dicembre 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano concernenti lo stato giuridico ed economico degli insegnanti
elementari.
Richieste e comunicazioni all'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano e al Provveditorato agli studi
di Milano circa il trattamento economico e l'assegnazione di insegnanti; trasmissione all'Ispettorato scolastico dei
rapporti informativi e fogli di qualifica degli insegnanti.
Elenchi degli insegnanti della Scuola all'aperto “Casa del sole” per gli aa.ss. 1972/73 e 1973/74.
Elenco delle assenze degli insegnanti della Scuola all'aperto “Casa del sole” nel mese di ottobre 1973; comunicazioni
al Provveditorato agli studi di Milano in merito ad assenze e supplenze per il mese di ottobre 1973.

Segnatura provvisoria - numero

1075

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

105, fasc. 898
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899

900

"B5". Trasferimenti insegnanti. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 febbraio 1 - 1973 luglio 2

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti ai trasferimenti degli insegnanti elementari di ruolo per
l'a.s. 1973/74.

Segnatura provvisoria - numero

1076

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

105, fasc. 899

"B6". Assegnazioni provvisorie di sede. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 febbraio 14 - 1973 settembre 24

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito ad assegnazioni provvisorie di sede a insegnanti
elementari e alla copertura di posti per attività parascolastiche.

Segnatura provvisoria - numero

1077

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

105, fasc. 900
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901

902

"B7". Insegnanti non di ruolo. Anno 1973

Estremi cronologici

1972 settembre 19 - 1973 dicembre 13

Contenuto

Richieste e trasmissioni di documenti personali e dichiarazioni di prestato servizio di insegnanti elementari non di
ruolo e delle attività parascolastiche, ricevute o inviate a direzioni didattiche e Ispettorato scolastico della IV
Circoscrizione di Milano.
Mandati e avvisi di pagamento.

Segnatura provvisoria - numero

1078

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

106, fasc. 901

"B8". Insegnanti non di ruolo. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 marzo 29 - 1973 dicembre 11

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano relative a insegnanti elementari non di ruolo.
Dichiarazioni di servizio del direttore didattico Moroni.
Rinunce a supplenze rilasciate da insegnanti non di ruolo.

Segnatura provvisoria - numero

1079

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

106, fasc. 902
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903

904

"B13". Concorsi magistrali. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 gennaio 13 - 1973 novembre 29

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e Ministero della pubblica istruzione in merito ai
concorsi magistrali.

Segnatura provvisoria - numero

1080

Segnatura provvisoria - testo

20

Segnatura definitiva

106, fasc. 903

"B14". Circoscrizioni scolastiche. Anno 1973

Estremi cronologici

[1972]

Contenuto

Elenco delle direzioni didattiche e relativi plessi scolastici dipendenti dalle circoscrizioni di Milano e provincia per
l'a.s. 1972/73.

Segnatura provvisoria - numero

1081

Segnatura provvisoria - testo

21

Segnatura definitiva

106, fasc. 904
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905

906

"B15". Organico scuole elementari. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 febbraio 3 - 1973 dicembre 19

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione in merito
all'organico magistrale.
Richieste di assegnazione di insegnanti elementari per l'a.s. 1973/74.
Scheda della situazione scolastica per l'a.s. 1973/74, recante i posti in organico e il numero di alunni per ciascuna
classe.

Segnatura provvisoria - numero

1082

Segnatura provvisoria - testo

22

Segnatura definitiva

106, fasc. 905

"B16". Vigilanza amministrativo-contabile. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 agosto 27 - 1973 dicembre 11

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti il coordinamento e la vigilanza amministrativo-
contabile sui documenti scolastici.

Segnatura provvisoria - numero

1083

Segnatura provvisoria - testo

23

Segnatura definitiva

106, fasc. 906
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907

B16. Compensi specialisti "Giacosa 1972-73"

Estremi cronologici

1972 ottobre 2 - 1973 dicembre 1

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti delle materie speciali (educazione fisica, disegno, agraria, canto,
religione) della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-dicembre 1972 e gennaio-dicembre 1973.
Note nominative dei mesi di novembre-dicembre 1972 e gennaio-novembre 1973 per i maestri elementari del
Comune di Milano con nomina a tempo indeterminato (ordine di pagamento) (Mod. 4).

Segnatura provvisoria - numero

1049

Segnatura provvisoria - testo

24

Segnatura definitiva

106, fasc. 907
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908

B16. Spese supplenze "Giacosa ott. 1972-dic. 1973"

Estremi cronologici

1972 novembre 2 - 1974 gennaio 8

Contenuto

Prospetti degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” nei mesi di
ottobre-dicembre 1972 e gennaio-dicembre 1973 (Mod. 11 B-Provv.).
Prospetto degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” (ordine di
pagamento) nei mesi di luglio-dicembre 1973 (Mod. 11 A-Provv.).
Prospetti degli insegnanti elementari con nomina triennale o annuale in servizio presso la Scuola all'aperto “Casa
del sole” nei mesi di novembre-dicembre 1972, gennaio-settembre 1973 e dicembre 1973 (Mod. 11 bis B-Provv.).
Prospetto degli insegnanti elementari con nomina triennale o annuale in servizio presso la Scuola all'aperto “Casa
del sole” (ordine di pagamento) nei mesi di novembre-dicembre 1972, gennaio-settembre 1973 e dicembre 1973
(Mod. 11 bis A-Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

1051

Segnatura provvisoria - testo

25

Segnatura definitiva

106, fasc. 908
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909

"B17". Assicurazioni sociali. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 settembre 21 - 1973 ottobre 22

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano concernenti le assicurazioni sociali degli insegnanti elementari.
Polizza di assicurazione stipulata tra la Compagnia di assicurazione di Milano e la Scuola all'aperto “Casa del sole”
contro i danni di furto e rapina commessi sulla persona di Spartaco Morone (in caso di temporaneo impedimento
Santo Gotti), adibita al trasporto di valori.

Segnatura provvisoria - numero

1084

Segnatura provvisoria - testo

26

Segnatura definitiva

106, fasc. 909
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910

"B20". Ordinamento didattico e libri di testo. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 marzo 7 - 1974 dicembre 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione riguardanti l'ordinamento
didattico (calendario scolastico, scelta e adozione libri di testo).
Dati relativi alla distribuzione delle cedole librarie agli alunni elementari della Direzione didattica di via Giacosa
per l'a.s. 1972/73.
Verbale di adunanza degli insegnanti della scuola elementare all'aperto “Casa del sole” per l'adozione dei libri di
testo per l'a.s. 1973/74, elenchi e prospetti dei libri di testo adottati, relazioni degli insegnanti in merito alla scelta
dei testi di lettura e dei sussidiari.

Segnatura provvisoria - numero

1085

Segnatura provvisoria - testo

27

Segnatura definitiva

106, fasc. 910
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911

"B22". Obbligo scolastico. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 gennaio 23 - 1973 novembre 16

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazioni del direttore didattico Moroni a famiglie di alunni in merito alla posizione scolastica dei figli. Istanze
varie inviate alla direzione didattica da genitori di allievi.
Richieste di esonero dall'insegnamento di religione per l'a.s. 1973/74, indirizzate al direttore Moroni da genitori di
alunni.

Segnatura provvisoria - numero

1086

Segnatura provvisoria - testo

28

Segnatura definitiva

106, fasc. 911
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912

"B23". Alunni. Anno 1973

Estremi cronologici

1972 dicembre 14 - 1973 dicembre 20

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Richieste e trasmissione di documenti riguardanti alunni elementari trasferiti, nonché promossi alla scuola media.
Richieste di note di merito inviate dall'Ufficio colonie del Comune di Milano riguardanti alunni in partenza per
colonie climatiche.
Denunce di infortunio a carico di alunni della Scuola all'aperto “Casa del sole”; certificati, dichiarazioni e
corrispondenza in merito.

Segnatura provvisoria - numero

1087

Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva

107, fasc. 912
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913

914

"B24". Esami e relazione finale. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 maggio 28 - 1973 luglio 13

Contenuto

Effemeridi degli esami finali della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1972/73 (sessioni estiva).
Comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano in merito a scrutini ed esami.
Circolare interna della Scuola speciale all'aperto “Casa del sole” relativa a scrutini ed esami per l'a.s. 1972/73. 
Relazione finale del direttore didattico Moroni sul funzionamento della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s.
1972/73.

Segnatura provvisoria - numero

1088

Segnatura provvisoria - testo

30

Segnatura definitiva

107, fasc. 913

"B25". Distribuzione pagelle. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 aprile 9 - 1973 settembre 3

Contenuto

Comunicazioni dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche per la distribuzione dei diplomi di licenza
elementare per l'a.s. 1972/73 e delle pagelle scolastiche per l'a.s. 1973/74.

Segnatura provvisoria - numero

1089

Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva

107, fasc. 914
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915

"B27". Locali scolastici. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 aprile 12 - 1973 settembre 5

Contenuto

Richiesta di concessione di locali scolastici della Scuola all'aperto “Casa del sole” per lo svolgimento di un'assemblea
popolare del Consiglio di zona n. 10 di Milano.
Richiesta della Sezione di Milano dell'Opera nomadi di accoglimento di una classe di nomadi nella sede della Scuola
all'aperto “Casa del sole”.
Richiesta del direttore didattico Moroni alle autorità competenti di vigilanza notturna e custodia delle attrezzature
a seguito dell'ennesimo furto notturno.
Mozione dell'Assemblea dei genitori in merito alla carenza di aule per la scuola materna; comunicazione del
Consiglio di zona n. 10 di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

1090

Segnatura provvisoria - testo

32

Segnatura definitiva

107, fasc. 915
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916

917

"B28". Scuole elementari speciali. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 novembre 17 - 1973 dicembre 4

Contenuto

Informazioni sul numero di ore settimanali eccedenti e insegnanti elementari distinti per classe di stipendio della
Scuola all'aperto “Casa del sole”, trasmesse al Provveditorato agli studi di Milano al fine di formulare proposte di
orario nelle scuole speciali per l'a.s. 1973/74.

Segnatura provvisoria - numero

1091

Segnatura provvisoria - testo

33

Segnatura definitiva

107, fasc. 916

"B29". Scuole elementari parificate. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 novembre 23 - 1973 dicembre 5

Contenuto

Circolari del Provveditorato di Milano in merito al funzionamento delle classi parificate e alle retribuzioni degli
insegnanti elementari.

Segnatura provvisoria - numero

1092

Segnatura provvisoria - testo

34

Segnatura definitiva

107, fasc. 917
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918

"B30". Scuole materne. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 gennaio 16 - 1973 dicembre 12

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti le scuole materne (assestamento e
sviluppo, organico e trattamento economico, incarichi e supplenze, forniture e arredamento, didattica, corsi di
aggiornamento e perfezionamento); ordinanze ministeriali circa il conferimento degli incarichi di insegnamento e
delle supplenze nelle scuole materne statali per l'a.s. 1973/74.
Autorizzazione dell'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano in merito a un'esercitazione di tirocinio
presso la Scuola materna all'aperto di via Giacosa.

Segnatura provvisoria - numero

1093

Segnatura provvisoria - testo

35

Segnatura definitiva

107, fasc. 918
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919

"B31. Ripartizione educazione. Patronato scolastico". Anno 1973

Estremi cronologici

1973 gennaio 10 - 1974 gennaio 9

Contenuto

Circolari e comunicazioni della Ripartizione educazione del Comune di Milano, e relativa corrispondenza, inerenti
alle attività parascolastiche comunali, colonie eliourbane, servizio trasporto scolastico.
Elenco prospettico del personale educativo, suddiviso per padiglioni, al 22 gennaio 1973.
Dichiarazioni di prestato servizio, assunzione di servizio, assenze e scioperi di insegnanti comunali delle attività
parascolastiche presso la Scuola all'aperto “Casa del sole”, inviate all'Ufficio attività parascolastiche della
Ripartizione educazione.
Comunicazioni della Federazione provinciale di Milano dell'Ente nazionale solidarietà giovanile e mutualità
scolastica.
Richieste del direttore didattico Moroni alla Ripartizione educazione (poi Servizio sociale scolastico) e
all'Assessorato ai servizi e lavori pubblici concernenti la colonia eliourbana (decaduta delega a trasmettere le
domande degli aspiranti a un incarico nelle colonie, mancato funzionamento della colonia per l'estate 1973), il
mancato servizio di refezione per lavori di ripristino della cucina, il trasporto alunni (designazione
accompagnatori), la copertura del servizio di segreteria delle attività parascolastiche.
Relazione finale dell'attività organizzata dalla Civica amministrazione per l'a.s. 1972/73, elaborata dal direttore
didattico della Scuola all'aperto di via Giacosa, Gian Giuseppe Moroni. Dati statistici relativi alla refezione,
ricreazione e trasporto alunni per l'a.s. 1972/73; elenco degli assistenti alla refezione, ricreazione e
accompagnamento. 
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti il doposcuola per gli alunni delle scuole elementari
statali. Elenco dei posteggi delle linee di trasporto per l'a.s. 1973/74.
Carteggio del direttore Moroni con il Servizio sociale scolastico (Patronato) di Milano in merito al personale delle
attività parascolastiche necessario per la Scuola elementare e media e il Laboratorio femminile

Segnatura provvisoria - numero

1094

Segnatura provvisoria - testo

36

Segnatura definitiva

107, fasc. 919
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920

921

"B32. Cassa scolastica". Anno 1973

Estremi cronologici

1973 novembre 14 - 1974 febbraio 5

Contenuto

Rendiconto della Cassa scolastica istituita presso il Circolo didattico di via Giacosa per l'anno 1973.
“B32. Materiale di pulizia”: circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito alle spese per l'acquisto del
materiale per la pulizia dei locali delle scuole elementari.

Segnatura provvisoria - numero

1095

Segnatura provvisoria - testo

37

Segnatura definitiva

107, fasc. 920

"B33". Insegnamenti specialistici. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 settembre 15 - 1973 ottobre 26

Contenuto

Richiesta della Curia arcivescovile di Milano al direttore del Circolo didattico di via Giacosa in merito al fabbisogno
di specialisti di religione.
Elenco degli insegnanti disposti ad accettare l'insegnamento religioso presso il Circolo didattico di via Giacosa per
l'a.s. 1973/74.

Segnatura provvisoria - numero

1096

Segnatura provvisoria - testo

38

Segnatura definitiva

107, fasc. 921

785 di 2811



922

923

"B34". Scuola popolare. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 febbraio 7 - 1973 novembre 30

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano relative alle attività di educazione popolare per l'a.s. 1973/74.

Segnatura provvisoria - numero

1097

Segnatura provvisoria - testo

39

Segnatura definitiva

107, fasc. 922

"B35". Scuole per adulti. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 maggio 24 - 1973 luglio 5

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano riguardanti incarichi e supplenze nelle scuole elementari
carcerarie per l'a.s. 1973/74.

Segnatura provvisoria - numero

1098

Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva

107, fasc. 923
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924

925

"B36". Biblioteche scolastiche. Anno 1973

Estremi cronologici

[1971] - 1973 novembre 5

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e Ministero della pubblica istruzione riguardanti la fornitura di
materiale librario che, nel 1973, l'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche cessa di effettuare
direttamente.
Elenco del carico di libri collaudati e presi in carico, inerenti a un ordine del 1971, con relative fatture, trasmesso su
richiesta dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche.
Prospetto numerico dei volumi conservati nelle biblioteche di classe della Scuola elementare all'aperto “Casa del
sole” all'inizio dell'a.s. 1973/74; prospetto numerico dei volumi consegnati dalla Biblioteca comunale di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

1099

Segnatura provvisoria - testo

41

Segnatura definitiva

107, fasc. 924

"B37". Concorsi per posti di missione. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 marzo 9

Contenuto

Comunicazione del Provveditorato agli studi di Milano relativa a un concorso per posti di missione presso le facoltà
e gli istituti di magistero.

Segnatura provvisoria - numero

1100

Segnatura provvisoria - testo

42

Segnatura definitiva

107, fasc. 925
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926

"B38". Corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 marzo 16 - 1973 ottobre 18

Contenuto

Circolari del Provveditorato degli studi di Milano e della Ripartizione educazione del Comune di Milano in merito a
corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti (Corso non residenziale sulla “Drammatizzazione come metodo
interdisciplinare”, Corso di specializzazione per insegnanti negli istituti di rieducazione per minorenni, Convegno
per la sperimentazione della scuola elementare a tempo pieno nella provincia di Milano, Corso di differenziazione
didattica su “Insegnamenti artistici”).

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

43

Segnatura definitiva

107, fasc. 926
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927

"B39". Gite scolastiche. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 febbraio 23 - 1973 novembre 10

Contenuto

Richieste di autorizzazione inviate al direttore didattico Moroni, Provveditorato agli studi di Milano e Ispettorato
scolastico della IV Circoscrizione di Milano da parte di alunni e insegnanti allo scopo di effettuare gite scolastiche e
visite d'istruzione (Monza, resti della Milano romana, mulino Bianchetti, Duomo di Milano, Museo del
Risorgimento di Milano, “Primo volo” (gita aerea per le classi su pianura padana e Alpi della durata di mezz'ora)
organizzata dal Centro milanese per lo sport e la ricreazione, Questura centrale di Milano, Teatro alla Scala,
industria alimentare Plasmon, Pinacoteca di Brera, rappresentazione dei burattini, Museo del legno di Milano,
Castello sforzesco di Milano, Scuola sperimentale di via Muzio, Abbazia di Chiaravalle, Mantova, Museo di storia
naturale di Milano, Parco di Villa Taranto di Pallanza, Cascina bella di Pavia, Museo egizio di Torino, Morimondo,
Salice terme, Genova, Giardino zoologico di Milano, Peschiera e Solferino, Centrale del latte, Biblioteca comunale
centrale di Milano).
Richieste di autorizzazione del direttore Moroni al Provveditorato; comunicazioni varie; elenchi nominativi di
alunni partecipanti; fatture attestanti il pagamento delle spese di trasporto con i Autoservizi Sila.
Autorizzazioni del Provveditorato agli studi di Milano; circolari del Provveditorato su gite e visite d'istruzione.

Segnatura provvisoria - numero

1102

Segnatura provvisoria - testo

44

Segnatura definitiva

108, fasc. 927
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928

"B41". Concorsi e gare per alunni. Anno 1973

Estremi cronologici

1972 dicembre 15 - 1973 maggio 14

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e comunicazioni di associazioni varie riguardanti concorsi e gare
scolastiche (Concorso del Museo teatrale alla Scala, IX Concorso nazionale letterario su temi manzoniani, XX
Giornata europea della scuola, campagna contro il fumo della “Settimana della Lega italiana per la lotta contro i
tumori”, campagna per un'educazione igienico sanitaria nel campo alimentare promossa dalla Centrale del latte,
Concorso scolastico cittadino “Il Duomo di Milano”, XVI Mostra internazionale di disegno e pittura del fanciullo,
Concorso Festa della mamma).
Assegnazione di volumi per la biblioteca scolastica in occasione del Concorso “Veritas” e premi “La pace, bene
supremo dell'umanità”.

Segnatura provvisoria - numero

1103

Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva

108, fasc. 928

790 di 2811



929

"B42". ENAM. Anno 1973

Estremi cronologici

1972 ottobre 26 - 1973 ottobre 9

Contenuto

Comunicazioni del Comitato provinciale di assistenza magistrale del Provveditorato agli studi di Milano e dell'Ente
nazionale di assistenza magistrale-ENAM riguardanti l'assistenza educativo-scolastica agli orfani e figli di iscritti;
consistenza numerica del personale assistibile dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per dipendenti statali-
ENPAS alla data del 1 gennaio 1973.
Opuscoli: “Assistenza climatica e termale. Anno 1973” a cura dell'Ente nazionale di assistenza magistrale-ENAM
(quattro esemplari); “Assistenza educativo-scolastica agli orfani ed ai figli di iscritti. Anno scolastico 1973-74” a
cura dell'Ente nazionale di assistenza magistrale-ENAM (tre esemplari).
Moduli prestampati non compilati per la richiesta di assistenza da parte dell'ENAM (assegnazione di convitto,
borsa di studio, contributo per soggiorno in località termale, nonché ammissione nella Colonia marina di
Giulianova).

Segnatura provvisoria - numero

1104

Segnatura provvisoria - testo

46

Segnatura definitiva

108, fasc. 929
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930

"B43". Servizio medico scolastico. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 gennaio 12 - 1973 dicembre 19

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e dell'Ufficio igiene e sanità del Comune di Milano
in merito ad assistenza e provvedimenti sanitari (seminario di educazione sanitaria per insegnanti, visita
oculistica, esame audiometrico, misure profilattiche contro il colera, Convegno “Giornate dentarie per l'infanzia”) e
servizio medico scolastico (nomina del medico scolastico Nelly Sommaruga e dell'assistente sanitaria visitatrice
Gabriella Urban, norme per la riammissione degli alunni, nomina del professore Aldo Aristarco a insegnante di
ginnastica correttiva).

Segnatura provvisoria - numero

1105

Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva

108, fasc. 930

792 di 2811



931

932

"B45". Tirocini per l'abilitazione magistrale. Anno 1973

Estremi cronologici

1971 novembre 23 - 1973 dicembre 10

Contenuto

Richieste di visite d'istruzione alla Scuola all'aperto “Casa del sole”, inviate al direttore didattico Moroni da parte di
allieve di istituti magistrali; risposte di Moroni.
“Tirocinio e visite 1971/72 1972/73”: quaderno recante il calendario dei tirocini e delle visite di studio per lo più
effettuate da allieve di istituti magistrali (23 novembre 1971-29 maggio 1973).

Segnatura provvisoria - numero

1106

Segnatura provvisoria - testo

48

Segnatura definitiva

108, fasc. 931

"B46". Società Dante Alighieri. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 gennaio 5 - 1973 ottobre 1

Contenuto

Comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e della Società Dante Alighieri in merito alle iniziative
promosse da quest'ultima e la campagna di tesseramento.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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108, fasc. 932
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933

"B47". Enti vari operanti nel settore dell’istruzione elementare. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 agosto 3

Contenuto

Lettera inviata dal direttore didattico Moroni al Centro didattico nazionale per la scuola elementare di Roma per
trasmettere un questionario di aggiornamento sulle attività [non presente].

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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108, fasc. 933

794 di 2811



934

"B49". Varie. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 gennaio 26 - 1973 dicembre 13

Contenuto

Circolari e carteggi riguardanti svariati argomenti didattici e amministrativi: saluto di commiato del provveditore
agli studi Alberto Leo, incontri e iniziative per insegnanti elementari e direttori didattici, richieste di
interessamento per l'ammissione di bambini alla scuola inviate al direttore didattico Gian Giuseppe Moroni,
iniziative per le scolaresche (Giochi della gioventù, Centri estivi di scherma, Manifestazione ginnica all'Arena di
Milano, VI Giornata della sicurezza nella scuola dell'obbligo, etc.), richiesta di autorizzazione a favore di una
maestra allo scopo di usufruire dell'accesso di via Padova, abbonamenti a riviste a tema pedagogico, premiazione
di un'alunna meritevole da parte del Comitato “Tutto per i ragazzi”, “Discorso del sindaco Aldo Aniasi per la
premiazione dei vincitori dei concorsi di Milano fiorita”, “Parere della Commissione disadattati sociali sulle linee
programmatiche per l'educazione e l'integrazione sociale dei soggetti in difficoltà di sviluppo ed apprendimento del
Comune di Milano”, richieste di autorizzazione del direttore Moroni per lo svolgimento di una manifestazione
ciclistico-ecologica da parte di scolari e maestri, organico e trattamento economico, istanze del direttore Moroni e
della dirigente della Scuola materna alla Ripartizione educazione del Comune di Milano in merito alla vigilanza
notturna del parco durante il periodo estivo, telegramma del direttore Moroni alla redazione de “Il giorno” per
chiedere di smentire la notizia della chiusura della Scuola all'aperto, lettera di Moroni all'Ispettrice scolastica per
chiederle di intervenire al fine di far fronte alle numerose difficoltà organizzative di inizio a.s. 1973/74, lettera del
coordinatore della Commissione scuola del Consiglio di zona 10 Orio Peduzzi agli assessori competenti per chiedere
svariati interventi a favore delle scuole del Trotter (sistemazione dell'edificio dell'acqua potabile, installazione di
servizi igienici, vigilanza e manutenzione del verde, trasformazione del solarium in palestra, trasformazione della
scuola media in normale scuola di quartiere).

Segnatura provvisoria - numero
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935

"Ciclostilati vari dal 1968 al 1973"

Estremi cronologici

1967 aprile 12 - 1973 dicembre 10

Contenuto

Raccolta di ciclostilati riguardanti svariati argomenti: progetto di statuto, riunioni e iniziative del Comitato genitori
della Scuola all'aperto “Casa del sole”, in particolare contro la delibera della Giunta municipale del 2 settembre
1971 di ammettere solo bambini gracili abitanti nelle quattro zone contigue; circolari e comunicazioni della
direzione rivolte a insegnanti, accompagnatori e genitori; attività del Comitato coordinatore delle attività
dell'Assemblea del Trotter in difesa della scuola dalla minaccia di smobilitazione; modulistica varia; elenco del
corredo igienico; disposizioni generali e sanitarie; mozioni dell'Assemblea degli insegnanti in merito alle condizioni
contrattuali e allo status delle scuole speciali all'aperto.

Segnatura provvisoria - numero
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108, fasc. 935
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936

937

"Certificati di studio e dichiarazioni di frequenza 1971-72-73"

Estremi cronologici

1971 ottobre 31 - 1973 dicembre 20

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Dichiarazioni di frequenza relativi ad alunni iscritti alla Scuola all'aperto “Casa del sole”; richieste dei genitori.
Certificati di licenza elementare rilasciati ad ex alunni, comprensivi delle votazioni conseguite; richieste degli ex
alunni.

Segnatura provvisoria - numero

1054

Segnatura provvisoria - testo

53

Segnatura definitiva

109, fasc. 936

"Circolari interne 1973"

Estremi cronologici

1972 ottobre 16 - 1973 dicembre 17

Contenuto

Circolari interne del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni indirizzate a insegnanti, specialisti e
accompagnatori, controfirmati per presa visione, riguardanti svariati argomenti didattici e amministrativi:
regolamento e calendario scolastico, incarichi e trasferimenti, scioperi, assenze e congedi, servizio di posteggio e
trasporto alunni, convocazioni a riunioni, attività didattiche, provvedimenti sanitari, iniziative per le scolaresche.

Segnatura provvisoria - numero

1055

Segnatura provvisoria - testo

54

Segnatura definitiva

109, fasc. 937
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938

Compensi personale. Anno 1973

Estremi cronologici

1972 dicembre 28 - 1974 gennaio 7

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti al personale insegnante della Scuola all'aperto “Casa del sole” nei mesi di gennaio-
giugno e settembre-dicembre 1973.
Note nominative dei mesi di gennaio-dicembre 1973 per i maestri elementari del Comune di Milano (ordine di
pagamento) (Mod. 4), con allegati elenchi degli insegnanti che riscuotono per delega.
Note nominative dei mesi di gennaio-dicembre 1973 per i maestri elementari del Comune di Milano con nomina a
tempo indeterminato (ordine di pagamento) (Mod. 4).

Segnatura provvisoria - numero

1113

Segnatura provvisoria - testo

55

Segnatura definitiva

109, fasc. 938
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939

940

Assenze insegnanti. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 gennaio - 1974 febbraio 21

Contenuto

Elenchi mensili recanti assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo
della Scuola all'aperto di via Giacosa (direttore, insegnanti statali con e senza servizio di posteggio e
accompagnamento, insegnanti specialisti, supplenti, assistenti a posto vacante, Laboratorio femminile, Azienda
agricola), gennaio-dicembre 1973.
Elenchi delle presenze degli insegnanti assistenti delle attività parascolastiche, ottobre-dicembre 1973.

Segnatura provvisoria - numero

1056

Segnatura provvisoria - testo

56

Segnatura definitiva

109, fasc. 939

Assemblea dei rappresentanti di classe

Estremi cronologici

1973 gennaio 27 - 1973 marzo 3

Contenuto

Verbale dell'assemblea dei rappresentanti di classe tenutasi tra il direttore didattico Moroni, insegnanti e genitori
in data 27 gennaio 1973.
Appunti di Moroni recanti osservazioni sull'assemblea e note contabili.

Segnatura provvisoria - numero

1111

Segnatura provvisoria - testo

57

Segnatura definitiva

109, fasc. 940
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941

942

"Fonogrammi 1973"

Estremi cronologici

1973 gennaio 29 - 1973 dicembre 21

Contenuto

Fonogrammi, in parte numerati, inviati per lo più da Ispettorato scolastico e Provveditorato agli studi di Milano
nell'anno 1973.

Segnatura provvisoria - numero

1060

Segnatura provvisoria - testo

58

Segnatura definitiva

109, fasc. 941

Rendiconti refezione trasporto. Anno 1973

Estremi cronologici

1973 febbraio - 1973 giugno 22

Contenuto

Rendiconti delle esazioni per refezione effettuate nei mesi di gennaio-giugno 1973, con allegati.
Rendiconti delle esazioni per trasporto effettuate nei mesi di gennaio-giugno 1973, con allegati.

Segnatura provvisoria - numero

1112

Segnatura provvisoria - testo

59

Segnatura definitiva

109, fasc. 942
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943

Anno 1974
1973 - 1975

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1973 - 1975

Consistenza archivistica

fascc. 63

Numero unità archivistiche

63

Unità archivistiche

"A10". Titoli di studio conseguiti all'estero. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 febbraio 24

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito alla corrispondenza dei titoli di studio conseguiti
all'estero.

Segnatura provvisoria - numero

2154

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

110, fasc. 943
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944

945

"A13". Alloggi ai pubblici dipendenti. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 giugno 8

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'assegnazione degli alloggi ai dipendenti
dell'amministrazione pubblica.

Segnatura provvisoria - numero

2155

Segnatura provvisoria - testo

AA

Segnatura definitiva

110, fasc. 944

"A14". Concessioni ferroviarie. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 marzo 11 - 1974 dicembre 4

Contenuto

Trasmissione delle tessere ferroviarie degli insegnanti all'Ufficio concessioni ferroviarie del Provveditorato di
Milano da parte della direzione didattica per la convalida quinquennale e dei modelli per il rilascio delle tessere ai
docenti e relativo invio da parte del Provveditorato.
Invio alla direzione didattica da parte del Centro italiano tecnodidattico srl di Napoli del certificato rilasciato dalla
Camera di Commercio di Napoli relativo alla suddetta azienda per “fruire della riserva minima del 30%” secondo
la circolare n. 101 del 12 aprile 1974.

Segnatura provvisoria - numero

2156

Segnatura provvisoria - testo

AB

Segnatura definitiva

110, fasc. 945
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946

947

"A16". Ordinamento regionale. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 febbraio 1 - 1974 marzo 4

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e di Regione Lombardia relative all'invio dell'elenco degli
insegnanti che prestano servizio presso la scuola ai fini dell'aggiornamento dello schedario degli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

2157

Segnatura provvisoria - testo

AC

Segnatura definitiva

110, fasc. 946

"A22". Relazioni umane. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 novembre 29 - 1974 dicembre 11

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'elargizione di benemerenze agli educatori “Premi al
merito educativo” e alle proposte di conferimento di diplomi a benemeriti della scuola, cultura e arte per l'anno
futuro 1975.

Segnatura provvisoria - numero

2158

Segnatura provvisoria - testo

AD

Segnatura definitiva

110, fasc. 947
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948

"A23". Statistiche. Anno 1974

Estremi cronologici

1973 settembre 28 - 1974 novembre 11

Contenuto

Invio all'Ispettorato scolastico IV Circoscrizione di Milano dei modelli ISTAT/M/6, M/I, M/7 rispettivamente
relativi alla Statistica delle scuole per minorati fisici psichici e sensoriali, statistica delle scuole materne, statistica
delle scuole materne ed elementari a.s. 1973/74, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni, in allegato
circolare ISTAT di riferimento.
Relazione sulla Scuola speciale all'aperto “Casa del Sole”, “ciclostilata in proprio”.
Invio al Provveditorato agli studi di Milano del modello ISTAT/M/8 relativo alla Statistica delle scuole materne
ed elementari per l'a.s. 1973/74 (situazione al 1 ottobre 1974), a firma del direttore didattico Moroni, in allegato
circolari ISTAT e del Provveditorato di riferimento.

Segnatura provvisoria - numero

2160

Segnatura provvisoria - testo

AE

Segnatura definitiva

110, fasc. 948
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949

950

"A25". Edilizia scolastica. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 14 - 1974 dicembre 5

Contenuto

Circolare della Ripartizione educazione del comune in merito alla rilevazione statistica sulla situazione dell'edilizia
scolastica per l'a.s. 1974/75, in allegato prospetto compilato dal direttore Gian Giuseppe Moroni. Altre circolari del
Provveditorato agli studi di Milano e della Ripartizione educazione circa la manutenzione e l'agibilità dei locali
scolastici.

Segnatura provvisoria - numero

2150

Segnatura provvisoria - testo

AF

Segnatura definitiva

110, fasc. 949

"A26". Dotazione didattica e scientifica delle scuole. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 novembre 15 - 1974 dicembre 6

Contenuto

Richieste di finanziamento all’Ufficio deleghe regionali dell'Amministrazione provinciale di Milano da parte del
direttore didattico Gian Giuseppe Moroni per l’istituzione di corsi di aggiornamento didattico legati all’attività di
sperimentazione e per l’acquisto di materiale e sussidi didattici.
Comunicazione dell’assessore all’Istruzione di Regione Lombardia Filippo Hazon alla direzione didattica
dell’assegnazione di un contributo straordinario a favore della scuola, previa autorizzazione della Giunta regionale.

Segnatura provvisoria - numero

2001

Segnatura provvisoria - testo

AG

Segnatura definitiva

110, fasc. 950
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951

952

"A27”. Centro provinciale sussidi audiovisivi (acquisti sussidi didattici). Anno 1974

Estremi cronologici

1974 maggio 15 - 1974 dicembre 12

Contenuto

Invio del programma d’acquisto di attrezzature e sussidi didattici per le scuole elementari speciali e classi
differenziali, in ottemperanza alla circolare del Provveditorato agli studi di Milano (in allegato), a firma del
direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

2002

Segnatura provvisoria - testo

AH

Segnatura definitiva

110, fasc. 951

"A27". Centro provinciale sussidi audiovisivi (circolare). Anno 1974

Estremi cronologici

1974 febbraio 5

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito alle tasse di concessioni governative sugli abbonamenti
ordinari alle radiodiffusioni, in allegato circolare del Ministero delle Finanze.

Segnatura provvisoria - numero

2159

Segnatura provvisoria - testo

AI

Segnatura definitiva

110, fasc. 952
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953

"A29". Patronato scolastico. Richieste di cancelleria e vestiti per assistiti. Anno 1974

Estremi cronologici

1973 dicembre 19 - 1974 gennaio 11

Contenuto

Richieste manoscritte di scarpe, bluse, grembiuli, cappotti per alunni bisognosi suddivise per classi.
Distribuzione del materiale di cancelleria messo a disposizione dal Patronato scolastico per gli alunni assistiti agli
insegnanti delle classi da parte della direzione didattica, con indicazione dei padiglioni e la specifica dei materiali.

Segnatura provvisoria - numero

2161

Segnatura provvisoria - testo

AL

Segnatura definitiva

110, fasc. 953
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954

"A30". Patronato scolastico (attività). Anno 1974

Estremi cronologici

1974 febbraio 1 - 1974 dicembre 30

Contenuto

Circolari della Ripartizione economato del Comune in merito a disposizioni diverse inerenti alla refezione scolastica
per l'a.s. 1974/75. Elenchi dei bambini iscritti alla refezione scolastica per l'a.s. 1974/75 con gratuità e pagamento
quote da inviarsi al servizio refezione del comune, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.
Tabella dietetica per alunni e adulti delle scuole elementari speciali, della Ripartizione economato servizio
Refezione scolastica, ottobre 1974.
Corrispondenza tra il Servizio economato ed educazione del Comune e la direzione didattica in merito al servizio
del trasporto scolastico degli alunni per l'a.s. 1974/75, in allegato elenchi posteggi anche per l'a.s. 1973/74. Si
segnala la lettera inoltrata dalla dirigente Carla Di Fronzo della Scuola materna speciale di via Giacosa
all'Ispettrice centrale della Ripartizione educazione in merito ad alcuni disservizi circa il trasporto alunni delle
materne che usufruiscono del servizio messo a disposizione per gli alunni delle elementari.

Segnatura provvisoria - numero

2162

Segnatura provvisoria - testo

AM

Segnatura definitiva

110, fasc. 954
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955

956

"B1". Personale ispettivo e direttivo. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 10 - 1974 novembre 30

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2003

Segnatura provvisoria - testo

B

Segnatura definitiva

110, fasc. 955

"B2". Segretaria di direzione e ispettorati. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 1 - 1974 dicembre 30

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. 
Tabelle 1bis (per la liquidazione della 13esima mensilità e del compenso del lavoro straordinario) intestate al
Ministero della pubblica istruzione per l’anno 1974 relative all’applicata di segreteria della Scuola.

Segnatura provvisoria - numero

2004

Segnatura provvisoria - testo

BB

Segnatura definitiva

110, fasc. 956
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957

"B3". Insegnanti elementari di ruolo. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 7 - 1974 dicembre 3

Contenuto

Circolari e decreti del Provveditorato agli studi di Milano relativi in particolare agli insegnanti soprannumerari. 
Trasmissione di documentazione relativa al personale insegnante di ruolo (fascicoli personali, carte di natura
privata, rapporti informativi, insegnanti collocati a riposo, elenchi assenze) a direzioni didattiche di altre scuole e
viceversa, al Provveditorato e all’Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2005

Segnatura provvisoria - testo

BC

Segnatura definitiva

110, fasc. 957

810 di 2811



958

"B4". Stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari di ruolo. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 31 - 1974 novembre 11

Contenuto

Foglio firma insegnanti per la “consegna estratto conto corrente relativo agli assegni dovuti dal 1 gennaio 1974”.
Trasmissione da parte della direzione didattica della documentazione relativa al personale insegnante di ruolo e
non di ruolo (schede dei docenti, verbali di prestazione promessa solenne e di giuramento, rapporti informativi e
fogli di qualifica) all’Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano. 
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano soprattutto di natura economica. Avviso di un ordine di
pagamento indirizzato ad alcuni insegnanti da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Segnatura provvisoria - numero

2006

Segnatura provvisoria - testo

BD

Segnatura definitiva

110, fasc. 958
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959

960

"B5". Trasferimenti insegnanti elementari di ruolo (pratica generale). Anno 1974

Estremi cronologici

1974 febbraio 1 - 1974 luglio 23

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. Si segnala allegato alla circolare n. 109 il prospetto relativo
all’istituzione di nuovi posti di insegnante elementare presso le scuole speciali dal 1 ottobre 1974, compilato dal
direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.
Comunicazioni del direttore didattico Moroni di trasferimento di sede a insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

2007

Segnatura provvisoria - testo

BE

Segnatura definitiva

110, fasc. 959

"B6". Comandi e assegnazioni provvisorie di ruolo (pratica generale). Anno 1974

Estremi cronologici

1974 marzo 15 - 1974 ottobre 25

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2008

Segnatura provvisoria - testo

BF

Segnatura definitiva

110, fasc. 960
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961

"B7". Insegnanti elementari non di ruolo. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 novembre 20 - 1974 dicembre 3

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano. Trasmissione di documentazione relativa al personale insegnante
non di ruolo (fascicoli personali, rapporti informativi, fogli di qualifica, documenti di servizio, carteggio, documenti
a carattere personale) a direzioni didattiche di altre scuole e viceversa, al Provveditorato e all’Ispettorato
scolastico della IV Circoscrizione di Milano. Avvisi di pagamento indirizzati ad alcuni insegnanti da parte del
Ministero della Pubblica istruzione.

Segnatura provvisoria - numero

2009

Segnatura provvisoria - testo

BG

Segnatura definitiva

111, fasc. 961
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962

963

"B8". Insegnanti elementari non di ruolo (pratica generale). Anno 1974

Estremi cronologici

1974 marzo 20 - 1974 dicembre 21

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. 
“Incarichi e supplenze nelle scuole elementari per l’anno scolastico 1974/75” a cura del Ministero della pubblica
istruzione, Roma 1974, opuscolo a stampa. 
Elenchi insegnanti tratti da graduatorie incarichi e supplenze scuole elementari per l'a.s. 1974/75. 
Prospetto della situazione generale del plesso di via Giacosa 46 al 21 dicembre 1974, a firma del direttore didattico
Gian Giuseppe Moroni, allegato alla circolare di competenza. 
Lettera del direttore Moroni in merito alla copertura dei posti vacanti presso la Scuola all’aperto “Casa del sole”
inviata al Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2010

Segnatura provvisoria - testo

BH

Segnatura definitiva

111, fasc. 962

"B12". Concorsi direttivi. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 aprile 22

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2011

Segnatura provvisoria - testo

BI

Segnatura definitiva

111, fasc. 963
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964

965

"B13". Concorsi magistrali. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 28 - 1974 settembre 21

Contenuto

Circolari e decreti del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2012

Segnatura provvisoria - testo

BL

Segnatura definitiva

111, fasc. 964

"B14". Circoscrizioni scolastiche e circoli didattici. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 14

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano. Elenco delle direzioni didattiche e dei relativi plessi scolastici
dipendenti dalle circoscrizioni di Milano e provincia per l'a.s. 1973/74, a cura del Provveditorato agli studi di
Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2013

Segnatura provvisoria - testo

BM

Segnatura definitiva

111, fasc. 965
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966

"B15". Organico scuole elementari. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 30 - 1974 dicembre 13

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, di cui si specificano alcuni oggetti: Sperimentazione del tempo
nelle scuole elementari, variazione dell’organico magistrale per l'a.s. 1973/74, programma per lo svolgimento delle
attività integrative e insegnanti speciali per l'a.s. 1974/75 per l’avvio della scuola a tempo pieno, disposizione di
posti di insegnamento per le attività integrative e di sperimentazione.
Invio del Prospetto C Istituzione di nuovi posti di insegnamento per l’a.s. 1974/75 al Provveditorato agli studi di
Milano, a firma del direttore Gian Giuseppe Moroni. 
Richiesta di un posto in organico per l’apertura di una classe prima per l’a.s. 1974/75 al Provveditorato agli studi
di Milano e all’Ispettrice scolastica della IV Circoscrizione, a firma del direttore Moroni. 
Schede relative alla situazione scolastica per l'a.s. 1974/75 della Scuola speciale all’aperto “Casa del sole” (organico
attuale, organico anno precedente, posti vacanti, posti per la sperimentazione), a firma del direttore didattico
Moroni, allegate alla circolare di competenza.
Lettera da parte di insegnanti al direttore didattico Moroni avente per oggetto il tema della programmazione
sperimentale, stralcio (documento ammalorato).

Segnatura provvisoria - numero

2014

Segnatura provvisoria - testo

BN

Segnatura definitiva

111, fasc. 966
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967

968

"B16". Contabilità generale e speciale. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 18 - 1974 dicembre 5

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. 
Invio dell’elenco dei soggetti a cui va attribuito il codice fiscale, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe
Moroni trasmesso al Centro nazionale di elaborazione dati di Roma, allegato elenco.
Invio dell’elenco insegnanti ai fini degli adempimenti amministrativo-contabili trasmesso al Provveditorato agli
studi di Milano, da parte del direttore Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

2015

Segnatura provvisoria - testo

BO.01

Segnatura definitiva

111, fasc. 967

B16. Compensi specialisti "Giacosa 1973-74" e "Giacosa 1974-1975 ott.-nov."

Estremi cronologici

1973 ottobre 1 - 1974 ottobre 30

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti delle materie speciali (educazione fisica, disegno, agraria, canto,
religione) della Scuola all'aperto di via Giacosa per i mesi di ottobre-dicembre 1973 e gennaio-novembre 1974.

Segnatura provvisoria - numero

1050

Segnatura provvisoria - testo

BO.02

Segnatura definitiva

111, fasc. 968
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969

B16. Spese supplenze "Giacosa 1974"

Estremi cronologici

1974 febbraio 1 - 1974 ottobre 31

Contenuto

Prospetti degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” nei mesi di
gennaio-giugno 1974 e agosto-ottobre 1974 (Mod. 11 B-Provv.).
Prospetti degli insegnanti elementari con nomina triennale o annuale in servizio presso la Scuola all'aperto “Casa
del sole” nei mesi di gennaio-giugno 1974 e agosto-novembre 1974 (Mod. 11 bis B-Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

1052

Segnatura provvisoria - testo

BO.03

Segnatura definitiva

111, fasc. 969
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970

"B20". Ordinamento didattico della scuola. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 9 - 1974 dicembre 16

Contenuto

Prospetto “Dati relativi alla distribuzione delle cedole librarie agli alunni delle scuole elementari a.s. 1973/74”, a
firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni trasmesso al Provveditorato agli studi di Milano, in allegato
documentazione a corredo.
Prospetto dei testi adottati per l’a.s. 1974/75, a firma del direttore didattico Moroni. “Testi adottati e trattenuti”
dagli insegnanti con bolle di consegna e note di accompagnamento delle diverse case editrici. Verbale
dell’adunanza per l’adozione dei libri per l'a.s. 1974/75, a firma degli insegnanti presenti, dei rappresentanti dei
genitori e del direttore didattico Moroni. 
Elenco dei libri di testo adottati per l’a.s. 1974/75, segnalazioni dei testi e relazioni insegnanti trasmessi
all’Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano. 
Altra comunicazione inviata all’Ispettrice relativa la presa di posizione di due insegnanti in merito alla decisione di
non procedere all’adozione dei libri di testo per le loro classi.
Circolari del Provveditorato in merito al calendario scolastico per l’a.s. 1974/75.

Segnatura provvisoria - numero

2016

Segnatura provvisoria - testo

BP

Segnatura definitiva

111, fasc. 970

819 di 2811



971

972

"B22". Obbligo scolastico (anagrafe). Anno 1974

Estremi cronologici

1974 aprile 10 - 1974 dicembre 13

Contenuto

Lettere di famiglie di alunni indirizzate al direttore didattico Gian Giuseppe Moroni in merito a questioni
scolastiche soprattutto concernenti il problema del servizio trasporto alunni, risposte del direttore Moroni.
Avvisi alle famiglie di alunni da parte del direttore didattico Moroni per comunicazioni riguardanti i figli.

Segnatura provvisoria - numero

2020

Segnatura provvisoria - testo

BQ

Segnatura definitiva

111, fasc. 971

"B23". Infortuni alunni. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 16 - 1975 marzo 20

Contenuto

Certificazioni rilasciate dall’Ufficio igiene e sanità-Servizio medico del Comune relative agli infortuni di alunni
verificatesi durante l’orario scolastico, in allegato denuncia di infortunio firmata dal direttore didattico Gian
Giuseppe Moroni e dal medico scolastico e dichiarazione dell’insegnante che ha assistito al fatto. 
Circolare della Ripartizione educazione sulla modalità di denuncia di infortuni occorsi ad alunni. Comunicazione
inviata dall’Assicurazione italiana agenzia generale di Milano da parte del direttore didattico Moroni in merito alla
rata scadente il settembre 1973 inerente alla polizza infortuni stipulata anni addietro.

Segnatura provvisoria - numero

2018

Segnatura provvisoria - testo

BR

Segnatura definitiva

111, fasc. 972
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973

"B23". Alunni. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 7 - 1975 gennaio 16

Contenuto

Trasmissione di documentazione relativa agli alunni della scuola (libretti scolastici, schede scolastiche, certificati
sanitari) e comunicazioni alle direzioni didattiche di altre scuole e viceversa. 
Richiesta di trasmissione delle note di merito di alunni della scuola da parte dell’Ufficio colonie della Ripartizione
assistenza del comune che partiranno per le colonie climatiche. 
Comunicazioni tra la direzione della scuola e i genitori di alunni. 
Segnalazione da parte delle assistenti delle attività parascolastiche in merito al comportamento inadeguato di
alcune alunne durante il tragitto verso la scuola sul mezzo di trasporto.
Richiesta da parte di genitori di esonero dall’insegnamento della religione per i propri figli.

Segnatura provvisoria - numero

2017

Segnatura provvisoria - testo

BS

Segnatura definitiva

112, fasc. 973
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974

"B24". Esami. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 aprile 20 - 1974 giugno 24

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Effemeridi degli esami finali (sessione estiva) per l'a.s. 1973/74, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe
Moroni.
Relazioni sui motivi della mancata ammissione di alunni alla classe superiore, a firma dell'insegnante e del
direttore Moroni.
Prospetti riassuntivi degli alunni non ammessi alla classe superiore, a firma del direttore Moroni inviati
all'Ispettorato scolastico IV Circoscrizione di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2021

Segnatura provvisoria - testo

BT

Segnatura definitiva

112, fasc. 974

822 di 2811



975

976

"B25". Pagelle e accertamenti titoli di studio. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 marzo 15 - 1974 settembre 5

Contenuto

Circolari dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche in merito al fabbisogno di pagelle e diplomi di
licenza per l'a.s. 1974/75. In calce i numeri degli stampati richiesti, corredati dalla firma del direttore didattico
Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

2022

Segnatura provvisoria - testo

BU

Segnatura definitiva

112, fasc. 975

"B27". Locali scolastici. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 29 - 1974 ottobre 9

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano. Autorizzazione rilasciata dal Provveditorato al Commissario di
sezione del Corpo nazionale giovani esploratori Italiani di Milano all'utilizzo di locali della scuola per le attività di un
gruppo di ragazzi della sezione per il periodo dell'anno scolastico con orari da concordare con il direttore didattico.
Lettera del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni indirizzata all'Assessore ai lavori pubblici del comune
Gabriele Bonatti in merito al risanamento globale della scuola ai fini di scongiurare lo smantellamento della “Casa
del sole” come struttura fisica ed istituzionale.

Segnatura provvisoria - numero

2023

Segnatura provvisoria - testo

BV

Segnatura definitiva

112, fasc. 976
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977

978

"B28". Scuole elementari speciali. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 novembre 18 - 1974 novembre 23

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano, in allegato risposta del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni
(indirizzata anche all'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano) in merito alle “provvidenze
economiche per gli insegnanti elementari delle scuole speciali: legge 2/4/1968, n. 466”.

Segnatura provvisoria - numero

2024

Segnatura provvisoria - testo

BZ

Segnatura definitiva

112, fasc. 977

"B30". Scuole materne. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 2 - 1974 dicembre 31

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione.
Autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano ad un insegnante ad effettuare
l’anno di tirocinio presso la scuola materna comunale di via Giacosa.
Verbale (bozza) con la proposta all’educatrice più anziana di ricoprire il posto della dirigente della scuola materna
in quanto collocatasi a riposo, alla presenza della direttrice centrale e della Ispettrice della I Circoscrizione e delle
educatrici (senza firme).

Segnatura provvisoria - numero

2019

Segnatura provvisoria - testo

C

Segnatura definitiva

112, fasc. 978
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979

"B31. Ripartizione educazione". Anno 1974

Estremi cronologici

1973 settembre 4 - 1974 ottobre 21 [antecedenti al 1971]

Contenuto

Circolari e comunicazioni della Ripartizione educazione del Comune e risposte del direttore didattico.
Si segnalano i seguenti oggetti: distacco di alcuni insegnanti delle scuole elementari ordinarie presso le scuole
speciali, servizio trasporto per l'a.s. 1973/74, elenco personale addetto alle attività parascolastiche per l'a.s.
1973/74, personale di assistenza trasporto alunni, presenze insegnanti delle attività parascolastiche, colonie
eliourbane e campeggi 1974, incarichi colonie estive estate 1974, animazione nelle scuole elementari (in allegato
stampato del Centro milanese per lo sport e la ricreazione promosso dal comune di Milano), fondo per l'acquisto di
attrezzature didattiche e materiale per le esercitazioni pratiche, “Elenco insegnanti statali che hanno chiesto il
servizio di posteggio”, “Insegnanti in servizio di posteggio a.s. 1973/74”, “Graduatoria anzianità posteggi a.s.
1971/72”. “Organico della scuola a.s. 1973/74 (direttore, segretaria, insegnanti, supplenti, specialisti, insegnanti
laboratorio)”. Elenco del personale direttivo, insegnante ed amministrativo assunto per l'anno scolastico 1973/74-
modulo del Comune, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

2025

Segnatura provvisoria - testo

CC

Segnatura definitiva

112, fasc. 979
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980

"B31. Patronato". Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 28 - 1974 dicembre 13

Contenuto

Circolari del Servizio sociale scolastico della città di Milano, del Patronato scolastico della città di Milano, del
Provveditorato agli studi di Milano e corrispondenza tra la segreteria e la direzione del Patronato con il direttore
didattico Gian Giuseppe Moroni.
Si segnalano i seguenti oggetti: trattamento economico e lavorativo degli insegnanti assistenti in servizio
(trasmissione dei libretti di lavoro, dei titoli di studio, dei certificati di servizio, delle adesioni allo sciopero di
maggio, dei rapporti informativi, dei contratti di lavoro, delle presenze e assenze per malattia), prospetto degli
alunni iscritti e assistiti del circolo di via Giacosa 46 per l'a.s. 1973/74 a firma del direttore didattico Moroni,
valutazione degli insegnanti nominati per l'assistenza dal Patronato, sottoscrizione a favore del Patronato rivolta
alle scuole, norme per l'assunzione degli insegnanti delle attività integrative, disposizioni per la chiusura dell'a.s.
1973/74 relative agli insegnanti delle attività integrative, prospetto degli alunni iscritti a.s. 1974/75, sezioni,
pullman, assistenti a 25 ore settimanali, a firma del direttore didattico Moroni.
Firme presenza insegnanti delle attività parascolastiche. Graduatorie per incarichi e supplenze. Lettera del
Servizio sociale scolastico della città di Milano indirizzato alle scuole speciali inerente alle ore di permesso sindacale
e alle ore di diritto assembleare per ogni organizzazione sindacale. Modulistica intestata al Servizio sociale
scolastico . Appunti. Telegrammi.
Circolare dell'Ente nazionale previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ENPDEDP con allegato
opuscolo “Elenco dei medici convenzionati per l'assistenza diretta..”, settembre 1974. Circolare della CGIL Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2026

Segnatura provvisoria - testo

CD

Segnatura definitiva

112, fasc. 980
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981

982

"B32. Cassa scolastica". Anno 1974

Estremi cronologici

1974 febbraio 28

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2027

Segnatura provvisoria - testo

CE

Segnatura definitiva

112, fasc. 981

"B33". Insegnamenti vari. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 5 - 1974 dicembre 23

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano e corrispondenza tra la Curia arcivescovile di Milano, l'Ispettorato
scolastico della IV Circoscrizione di Milano, il Provveditorato e il direttore didattico Gian Giuseppe Moroni in
merito all'assegnazione e all'attività di servizio degli insegnanti specialisti di religione presso la scuola.
Altre circolari del Provveditorato inerenti all'insegnamento dell'educazione fisica e Giochi della gioventù nella
scuola primaria, in allegato per l'a.s. 1974/75 foglio presenze insegnanti e risposta del direttore didattico Moroni.
Comunicazione alla Ripartizione educazione del Comune-Ufficio attività parascolastiche dell'elenco degli insegnanti
specialisti presenti nella scuola per l'a.s. 1974/75.

Segnatura provvisoria - numero

2028

Segnatura provvisoria - testo

CF

Segnatura definitiva

112, fasc. 982
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983

984

"B34". Scuola popolare. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 19 - 1974 novembre 27

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2029

Segnatura provvisoria - testo

CG

Segnatura definitiva

112, fasc. 983

"B35". Scuole per adulti. Anno 1974

Estremi cronologici

1975 maggio 25

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2030

Segnatura provvisoria - testo

CH

Segnatura definitiva

112, fasc. 984
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985

"B36". Biblioteche. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 marzo 29 - 1974 maggio 13

Contenuto

Circolare del Provveditore agli studi di Milano. 
Dotazione libraria delle bibliotechine di classe (richieste acquisto libri) – Modello A da inviare al Ministero della
pubblica Istruzione – bozza.
Comunicazione dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche alla Casa editrice La Sorgente Milano
riguardo a una fornitura di testi per l'a.s. 1971/72 mai pervenuta, motivo per cui viene richiesta una nota di
accredito pari all'importo corrispondente. Altra comunicazione dell'Ente nazionale per le biblioteche alla direzione
della scuola con cui si richiedono le fatture in copia relative ad alcune case editrici per la fornitura delle biblioteche
di classe per l'a.s. 1971/72; in allegato trasmissione elenco fatture e ordinativi relativi, a firma del direttore
didattico Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

2030

Segnatura provvisoria - testo

CI

Segnatura definitiva

112, fasc. 985
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986

987

"B37". Borse di studio e missioni insegnanti. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 marzo 6

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano inerente al concorso per titoli a “posti di missione presso le
Facoltà di magistero delle Università e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati”.

Segnatura provvisoria - numero

2031

Segnatura provvisoria - testo

CL

Segnatura definitiva

112, fasc. 986

"B38". Corsi, convegni, congressi, raduni. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 febbraio 14 - 1974 novembre 11

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. Circolare dell'Ente nazionale aiuto morale e sociale delegazione di
Milano-ENAMS inerente al corso di aggiornamento insegnanti su “Scuola disadattamento droga” e dell'Opera
nomadi Presidenza nazionale Roma circa il corso di specializzazione insegnanti della scuola speciale per fanciulli
zingari e nomadi, autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione.

Segnatura provvisoria - numero

2032

Segnatura provvisoria - testo

CM

Segnatura definitiva

112, fasc. 987
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988

"B39". Gite scolastiche e visite di istruzione. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 15 - 1974 giugno 26

Contenuto

Documentazione inerente alle visite didattiche e d'istruzione effettuate dalle classi nell'a.s. 1973/74: fatture per il
trasporto alunni, elenchi adesioni scolari, comunicazioni di insegnanti, richieste di autorizzazioni inoltrate al
Provveditorato e autorizzazioni rilasciate.
Si segnalano le seguenti visite: Museo di scienze naturali di via Palestro, Planetario, monumenti storici dello Stato
pontificio, richiesta di un'udienza al Papa e al Presidente della Repubblica-escursione a Tivoli, Stabilimento
tipografico di via Cavour, Mercato dei fiori, “Primo volo” (gita aerea per le classi su pianura padana e Alpi della
durata di mezz'ora), Cernobbio, Duomo e Museo, “Premiata avicultura” del cav. Marazzini per visionare esemplari
di razze pregiate di volatili allevati in ambiente razionale a conduzione familiare presso Muggiò, Valcamonica per lo
studio delle civiltà primitive, Cascina Bella di Pavia (fattoria modello), Superga, Osservatorio “G. Schiapparelli” di
Varese e omonimo parco, Bussolengo – Parco zoo Garda.

Segnatura provvisoria - numero

2034

Segnatura provvisoria - testo

CN

Segnatura definitiva

112, fasc. 988
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989

"B39". Gite scolastiche e visite di istruzione. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 novembre 28 - 1974 dicembre 20

Contenuto

Richieste di diverse insegnanti, aventi attività didattiche comuni, al direttore didattico Gian Giuseppe Moroni di
poter effettuare una visita didattica al Centro ittico e all'Acquario civico il 27 novembre, allegata fattura trasporto
alunni della ditta Autovie sud Milano ASM Sila spa.
Richiesta al direttore Moroni di poter contattare e visitare la Scuola media unica statale sperimentale di Vaprio
d'Adda da parte dell'insegnante Valentina Franci.
Comunicazione al direttore della visita delle classi IV C e IV E al mercato generale dei fiori e all'ortomercato il 12
dicembre, allegata fattura trasporto alunni della ditta Autovie sud Milano ASM Sila spa.
Richiesta delle classi IV C e I H di poter andare all'Istituto di botanica dell'Università di Milano per un incontro con
il professore Tonzig il 20 dicembre.

Segnatura provvisoria - numero

2033

Segnatura provvisoria - testo

CO

Segnatura definitiva

112, fasc. 989
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990

"B40". Spettacoli vari. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 marzo 9 - 1974 aprile 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. Lettera degli insegnanti indirizzata al direttore Giuseppe
Mercurio con cui chiedono l'autorizzazione a partecipare con le classi ad uno spettacolo di marionette della
Compagnia Gianni e Cosetta Colla “Gelsomino nel paese dei bugiardi” di Gianni Rodari.

Segnatura provvisoria - numero

2035

Segnatura provvisoria - testo

CP

Segnatura definitiva

112, fasc. 990
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991

"B41". Concorso e gare per gli alunni. Anno 1974

Estremi cronologici

1973 dicembre 19 - 1974 giugno 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, del Ministero della pubblica istruzione inerenti ai concorsi indetti
per gli alunni delle scuole tra cui si segnalano: il concorso per temi e disegni della XXI Giornata europea della
scuola (in allegato il numero speciale “Scuola d'Europa” anno XVII, n. 1, gennaio 1974) e il concorso scolastico “Il
Duomo di Milano” indetto dalla Veneranda fabbrica del Duomo, con stampati in allegato. 
Comunicazione della Curia arcivescovile di Milano circa il concorso “Veritas” indetto per gli alunni delle scuole
medie. Altra comunicazione della Centrale del latte di Milano in merito alla diffusione della campagna educativa sul
latte attraverso “alcune frasi che dovranno essere illustrate” dai ragazzi sul consumo del latte.

Segnatura provvisoria - numero

2036

Segnatura provvisoria - testo

CQ

Segnatura definitiva

112, fasc. 991
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992

"B42". ENAM. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 28 - 1974 dicembre 3

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, in allegato piccoli opuscoli a carattere assistenziale (dicembre
1973). Prospetto sulla consistenza numerica del personale assistibile dall'ENPAS (situazione al 1 gennaio 1974), a
firma dal direttore didattico Gian Giuseppe Moroni, in allegato relativa circolare del Provveditorato.
Invio inoltrato dalla direzione didattica all'ufficio ENPAS di Milano dei moduli AD1 relativi alla dichiarazione di
opzione per l'assistenza diretta degli insegnanti in servizio, in allegato elenco insegnanti – libretti sanitari ENPAS e
relativa circolare ENPAS.

Segnatura provvisoria - numero

2037

Segnatura provvisoria - testo

CR

Segnatura definitiva

112, fasc. 992
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993

"B43". Servizio medico scolastico scuole elementari. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 22 - 1974 dicembre 13

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Comunicazioni tra la direzione della scuola e l'Ufficio Igiene e sanità del Comune di Milano in merito a visite
mediche, oculistiche e audiometriche degli alunni, designazione del medico scolastico e dell'assistente sanitaria
visitatrice presso la scuola, ricognizione del complesso fognario della scuola per motivi igienici. 
Lettere inviate dal direttore didattico Gian Giuseppe Moroni al servizio medico scolastico in merito a disguidi che
si sono verificati circa l'ammissione e l'iscrizione di alunni.
Appunti manoscritti (ginnastica correttiva collettiva).

Segnatura provvisoria - numero

2038

Segnatura provvisoria - testo

CS

Segnatura definitiva

112, fasc. 993
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994

"B45". Scuole magistrali (tirocinio). Anno 1974

Estremi cronologici

1973 novembre - 1974 novembre 20

Contenuto

Elenchi mensili relativi al tirocinio degli istituti magistrali (novembre 1973-1974 maggio). 
Richieste da parte delle direzioni di scuole medie e istituti magistrali provenienti da diverse parti d'Italia per
effettuare visite guidate presso la scuola soprattutto per conoscerne le varie attività, inviate al direttore didattico.
Ringraziamenti delle scuole (si segnala che un'insegnante dell'American community school di Milan ha scattato
fotografie fornite anche alla scuola).

Segnatura provvisoria - numero

2039

Segnatura provvisoria - testo

CT

Segnatura definitiva

112, fasc. 994
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995

B47. Rapporti con enti operanti nel settore dell'istruzione elementare. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio 5 - 1974 settembre 2

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti alla promozione e all'attività della Croce rossa italiana e
della Società della Dante Alighieri di Firenze
Comunicazione della direzione didattica alla società della Dante Alighieri in merito allo smarrimento di alcune
tessere associative a causa di incursioni nella scuola, in allegato appunti e note informative della Società. Altre
circolari sul tesseramento della Società, in allegato circolare ministeriale.

Si segnala che la classificazione B46 presente sull'intestazione del fascicolo è errata. Le carte all'interno riportano
l'attribuzione corretta B47.

Segnatura provvisoria - numero

2040

Segnatura provvisoria - testo

CU

Segnatura definitiva

113, fasc. 995
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996

"B48". Personale ausiliario (custodi e bidelli). Anno 1974

Estremi cronologici

1974 ottobre 1 - 1974 dicembre 4

Contenuto

Richiesta di personale ausiliario da parte della direzione didattica all'Ufficio personale del comune, occorrente per il
funzionamento dell'ala destra dell'ex Convitto.
Ordine di servizio della Ripartizione Personale del comune.
Elenco di commessi che non aderiscono allo sciopero del 4 dicembre 1974.

Segnatura provvisoria - numero

2041

Segnatura provvisoria - testo

CV

Segnatura definitiva

113, fasc. 996
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997

"B49". Varie. Anno 1974

Estremi cronologici

1973 novembre 7 - 1974 dicembre 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, del Ministero della pubblica istruzione, di Regione Lombardia.
Si segnalano i seguenti oggetti: spettacoli per alunni, attività destinate al mondo infantile, Organizzazione
umanitaria “Mani Tese”, posti di assistente di italiano presso istituti di istruzione secondaria, centri estivi –
scherma, concorsi a cattedre, autorizzazione per riprese fotografiche dello studio fotografico “Sismondi &
Veneziani” di Milano, emolumenti economici insegnanti, segnalazioni per presidenti di seggio, Croce rossa italiana,
corsi di lingua francese, giornate commemorative e celebrative (celebrazione dell'anniversario della Liberazione),
congressi, rappresentazioni teatrali e circensi, corsi per insegnanti (Progetto natura), rinnovo abbonamento RAI-
TV, trasmissioni televisive Educazione permanente, premi e concorsi letterari e storici, raduni militari,
premiazioni alunni (premiazione di una alunna della scuola in quanto “meritevole” da parte del comitato “Tutto
per i ragazzi” di Milano), inaugurazione del monumento a Mazzini in piazza della Repubblica (opera di Pietro
Cascella), Scuole e Unesco (unito scritto dell'insegnante Vittorina Biscarò Dilda con la classe IV C mista),
Associazione nazionale tra invalidi esiti di poliomielite-ANIEP, mostre, propaganda zoofila nelle scuole, visite al
mercato ortofrutticolo, Associazione Italia nostra (in allegato nominativo dell'insegnante delegata, a firma del
direttore didattico Gian Giuseppe Moroni), proiezione film “E vissero felici e contenti” vincitore del Festival di
Cannes, corsi di formazione professionale (proposti per la scuola cucito e ceramica futuro per l'a.s. 1974/75).
Comunicazioni, circolari, corrispondenza del Comune di Milano delle diverse ripartizioni in merito soprattutto a
disposizioni organizzative di attività sportive presso la scuola, incastellatura di minibasket in palestra (documenti
ammalorati), forniture occorrenti alla scuola, misure di vigilanza per i padiglioni scolastici. Fatture.
Altre circolari e comunicazioni di enti, associazioni e privati tra cui Centri di esercitazione ai metodi di educazione
attiva-CEMEA, sindacati scolastici, Biblioteca nazionale dei maestri italiani.
Richiesta delle Corte d'appello di Milano di nominativi di insegnanti idonei per ricoprire il ruolo di presidenti di
seggio, in allegato prospetto a firma del direttore didattico Moroni.
I Festival nazionale del teatro dei ragazzi marzo 1974 – programma degli spettacoli.
Lettera dell'insegnante Petrarulo avente per oggetto “Gara fra le classi per il risparmio” indirizzata al direttore
Moroni. Invito della scuola materna speciale “Casa del sole” a partecipare alla festa organizzata per la chiusura
dell'anno scolastico.
Comunicazioni del Comitato genitori della scuola “Casa del sole” (ex Trotter) al direttore e a tutto il personale in
merito all'“iniziativa per la difesa della Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

2042

Segnatura provvisoria - testo

CZ

Segnatura definitiva

113, fasc. 997
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998

999

Note nominative insegnanti di ruolo

Estremi cronologici

1973 dicembre 30 - 1974 novembre 30

Contenuto

Note nominative dei compensi spettanti agli insegnanti di ruolo della Scuola all'aperto di via Giacosa relativamente
ai mesi di gennaio-dicembre 1974 compresa la tredicesima mensilità, in allegato elenchi di insegnanti che
riscuotono per delega, specifiche sul servizio di insegnanti, elenchi insegnanti in aspettativa per salute.

Segnatura provvisoria - numero

2148

Segnatura provvisoria - testo

D

Segnatura definitiva

113, fasc. 998

Compensi specialisti

Estremi cronologici

1973 dicembre 31 - 1974 novembre 30

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti delle materie speciali della Scuola all'aperto “Casa del sole”
relativamente ai mesi di gennaio-dicembre 1974; in allegato assenze degli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

2144

Segnatura provvisoria - testo

DA.01

Segnatura definitiva

113, fasc. 999
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1000

1001

Compensi insegnanti non licenziabili

Estremi cronologici

1973 dicembre 31 - 1974 novembre 30

Contenuto

Copie dei moduli relativi ai compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa con nomina a
tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 9 legge 24/9/1971 n. 820 relativamente ai mesi di gennaio-dicembre
1974, compresa la tredicesima mensilità.

Segnatura provvisoria - numero

2145

Segnatura provvisoria - testo

DA.02

Segnatura definitiva

113, fasc. 1000

Stipendi insegnanti a tempo indeterminato

Estremi cronologici

1974 febbraio - 1974 dicembre

Contenuto

Prospetto degli insegnanti elementari con nomina triennale o annuale in servizio presso la Scuola all'aperto “Casa
del sole” (ordine di pagamento) nei mesi di gennaio-dicembre 1974 (Mod. 11 bis A-Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

2146

Segnatura provvisoria - testo

DA.03

Segnatura definitiva

113, fasc. 1001

842 di 2811



1002

1003

Stipendi insegnanti supplenti

Estremi cronologici

1974 febbraio 2 - 1974 dicembre 30

Contenuto

Prospetto degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” (ordine di
pagamento) nei mesi di gennaio-dicembre 1974 (Mod. 11 A-Provv.); in allegato appunti e specifiche di servizio
relative ad alcune insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

2147

Segnatura provvisoria - testo

DA.04

Segnatura definitiva

113, fasc. 1002

["Compensi Stato fuori delega"]

Estremi cronologici

1974 febbraio 11 - 1975 gennaio 11

Contenuto

Tabelle dei compensi (ore eccedenti) spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto “Casa del sole” relativamente
ai mesi di gennaio-dicembre 1974.
Prontuario ore eccedenti al 1 ottobre 1974, ciclostile.

Segnatura provvisoria - numero

2149

Segnatura provvisoria - testo

DA.05

Segnatura definitiva

113, fasc. 1003
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1004

1005

Assenze insegnanti. Anno 1974

Estremi cronologici

1974 gennaio - 1974 dicembre

Contenuto

Elenchi mensili recanti assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo
della Scuola all'aperto di via Giacosa (direttore, insegnanti statali, insegnanti specialisti, insegnanti statali
supplenti, Laboratorio femminile, Azienda agricola), gennaio-giugno e novembre-dicembre 1974.
Elenchi mensili delle presenze degli insegnanti assistenti del Servizio sociale scolastico presso la Scuola all'aperto di
via Giacosa, gennaio-giugno e settembre-dicembre 1974.

Segnatura provvisoria - numero

1057

Segnatura provvisoria - testo

DB.

Segnatura definitiva

113, fasc. 1004

"Fonogrammi 1974"

Estremi cronologici

1974 gennaio 7 - 1974 dicembre 21

Contenuto

Fonogrammi del Provveditorato agli studi di Milano e dell'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano
soprattutto inerenti alle assunzioni e trattamento economico del personale docente: manoscritti e dattiloscritti.

Segnatura provvisoria - numero

2151

Segnatura provvisoria - testo

DC

Segnatura definitiva

113, fasc. 1005
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1006

Anno 1975
1974 - 1976

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1974 - 1976

Consistenza archivistica

fascc. 55

Numero unità archivistiche

55

Unità archivistiche

"A23". Statistiche. Anno 1975

Estremi cronologici

1974 ottobre 14 - 1975 dicembre 22

Contenuto

Invio all'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione dei Mod. ISTAT/M6, M/7, M/1 rispettivamente “Statistica
delle scuole per minorati fisici, psichici e sensoriali a.s. 1974/75”, “Statistica delle scuole materne e elementari a.s.
1974/75” e “Statistica delle scuole materne” per l'a.s. 1974/75, in allegato circolare ISTAT. 
Gli stessi modelli sono stati inviati anche per l'a.s. 1975/76, compreso il Mod. M/8 “Dati sommari situazione al 1
ottobre 1975”
Prospetto della rilevazione numerica dei dipendenti a 1 gennaio 1975, allegata circolare del Provveditorato agli
studi di Milano.
Prospetto statistica delle classi per l'a.s. 1975/76, allegato alla circolare della Ripartizione educazione del Comune.
I prospetti e le statistiche (qui conservati in copia) sono firmati dal direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

2043

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

114, fasc. 1006
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1007

"A25". Edilizia scolastica ed arredamento. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 marzo 3 - 1975 maggio 27

Contenuto

“Scheda informativa sulla situazione scolastica prevista al 1 ottobre 1975..” (n. classi, popolazione scolastica, classi,
aule disponibili), a firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni, in allegato circolare della Ripartizione
educazione del Comune di Milano.
Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito ai problemi di edilizia scolastica con allegato il
questionario relativo all'a.s. 1975/76 compilato dalla direzione didattica della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

2044

Segnatura provvisoria - testo

AA

Segnatura definitiva

114, fasc. 1007

846 di 2811



1008

1009

"A26". Dotazione scientifica e didattica delle scuole. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 giugno 24

Contenuto

Lettere inviate lo stesso giorno dall'insegnante Teresa De Marco a nome di un gruppo di colleghe al direttore della
scuola e all'Amministrazione comunale Assessorato all'Istruzione con cui si fa richiesta “per favorire l'attuazione
dell'esperienza di carattere metodologico-didattico nella prospettiva della sperimentazione a tempo pieno” di una
serie di materiali e attrezzature didattiche e altresì per l'inserimento di alunni minorati nella normale comunità
scolastica. di assistenti qualificati e specializzati e di dotazione di strumentazione didattica particolare.

Segnatura provvisoria - numero

2045

Segnatura provvisoria - testo

AB

Segnatura definitiva

114, fasc. 1008

"A27". Centro provinciale sussidi audiovisivi. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 maggio 31 - 1975 dicembre 16

Contenuto

Comunicazione del Centro provinciale sussidi audiovisivi circa la restituzione di sussidi audiovisivi presi in prestito
per le scuole.
Circolare della Ripartizione educazione circa la ricognizione delle strutture audiovisive presso le scuole e gli istituti
di cultura ai fini statistici, in allegato scheda (non compilata).

Segnatura provvisoria - numero

2046

Segnatura provvisoria - testo

AC

Segnatura definitiva

114, fasc. 1009
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1010

"A29". Patronati scolastici. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 febbraio 24 - 1975 dicembre 15

Contenuto

Richiesta del direttore didattico Moroni, a seguito della comunicazione inviata alla scuola dal Servizio sociale
scolastico (in allegato), di materiale per gli alunni bisognosi (vestiario, calzature, cancelleria). Bolle di consegna,
intestate al Patronato scolastico della città di Milano, dei materiali richiesti.
Circolare interna indirizzata dal direttore agli insegnanti circa la possibilità di ricevere i residui del Patronato
giacenti in segreteria consistenti in vestiario e calzature per alunni bisognosi. Segnalazioni manoscritte delle
insegnanti. Ricevute rilasciate dalla direzione didattica della scuola media e della scuola materna di via Giacosa per
il ricevimento di scarpe.

Segnatura provvisoria - numero

2047

Segnatura provvisoria - testo

AD

Segnatura definitiva

114, fasc. 1010
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1011

"A30". Ripartizione economato comunale attività. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 marzo 13 - 1975 ottobre 2

Contenuto

Comunicazioni e circolari della Ripartizione economato del Comune di Milano in merito al servizio della refezione
scolastica presso le scuole (variazioni di tabella dietetica, utilizzo dell'integratore “Temptein” nella preparazione
della carne da distribuirsi agli scolari delle elementari e materne, modifica di criteri di ammissione alla refezione,
disposizioni varie) e al trasporto scolastico alunni per l'a.s. 1975/76.
Comunicazioni del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni inviate alla Ripartizione economato ed educazione
aventi per oggetto la refezione scolastica e il trasporto degli alunni per il periodo degli esami di giugno.
Comunicazione della Compagnia esercizi automobilistici-CEA di Milano inviata all'Assessorato del Comune e alla
direzione di alcune scuole tra cui la “Casa del sole” in merito all'impossibilità di proseguire il servizio del trasporto
alunni a cause delle spese troppo ingenti di gestione e dei pagamenti dovuti troppo dilazionati nel tempo.

Segnatura provvisoria - numero

2048

Segnatura provvisoria - testo

AE

Segnatura definitiva

114, fasc. 1011
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1012

"B1". Personale ispettivo e direttivo. Anno 1975

Estremi cronologici

1974 dicembre 12 - 1975 dicembre 15

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. 
Lettera inviata al Provveditore agli studi di Milano Tortoreto da parte dei direttori delle scuole speciali di Milano,
tra cui la Scuola “Casa del sole”, in merito alla riduzione dell'orario di insegnamento nelle scuole speciali.
Documentazione relativa all'attività di servizio, soprattutto di natura economica (congedi, compensi per lavoro
straordinario estivo, indennità di reggenza mesi estivi), svolta del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni, tra
cui si segnalano: verbale di consegna intestato alla Scuola speciale statale “Paolo e Larissa Pini” inviato dal
direttore uscente Gian Giuseppe Moroni alla direttrice didattica entrante Silvana Gilardino, del materiale
amministrativo, finanziario, didattico della scuola, 30 settembre 1975; attestazione rilasciata dal Centro didattico
nazionale per le scuola elementare circa la frequenza al corso “La direzione didattica come centro permanente di
aggiornamento”, svoltosi a Tarquina nel dicembre 1975.

Segnatura provvisoria - numero

2049

Segnatura provvisoria - testo

AF

Segnatura definitiva

114, fasc. 1012
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1013

"B2". Applicati di segreteria. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 9 - 1975 dicembre 13 [seguiti al 1976]

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, dell'Associazione segretari ispettorato e direzione
didattica-ASID e dei Sindacati scuola confederati in merito al ruolo e attività dell'applicato di segreteria.
Conferimento da parte del Provveditorato della nomina dell'applicata di segreteria per la scuola elementare.
Tabella 1-bis (13°mensilità e compenso lavoro straordinario) intestata al Ministero della pubblica istruzione
relativa all'applicata di segreteria della scuola.
Domande di insegnanti inviate alla segreteria della scuola per ricoprire il ruolo di segretario/a scolastico/a (1975
maggio-1976 ottobre)

Segnatura provvisoria - numero

2050

Segnatura provvisoria - testo

AG

Segnatura definitiva

114, fasc. 1013
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1014

"B3". Insegnanti elementari di ruolo. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 27 - 1975 dicembre 9

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. Avviso di un ordine di pagamento indirizzato ad alcuni insegnanti
da parte del Ministero della pubblica istruzione.
Trasmissione da parte del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni di documentazione relativa al personale
insegnante di ruolo (fascicoli personali, documentazione relativa alla promozione al ruolo ordinario) a direzioni
didattiche di altre scuole, al Provveditorato e all’Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano.
Comunicazioni del direttore didattico Moroni ad insegnanti per la scelta definitiva della sede d'insegnamento. 
Trasmissione dei documenti personali di una ex insegnante in servizio presso il Convitto in qualità di assistente al
doposcuola negli anni Cinquanta e Sessanta, dietro richiesta della stessa a fini pensionistici.

Segnatura provvisoria - numero

2051

Segnatura provvisoria - testo

AH

Segnatura definitiva

114, fasc. 1014
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1015

1016

"B4". Stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari di ruolo. Anno 1975

Estremi cronologici

1974 dicembre 14 - 1975 novembre 26

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti al trattamento economico degli insegnanti.
Schedario degli insegnanti elementari aggiornato, presumibilmente inviato all'Ispettorato della IV Circoscrizione di
Milano, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni. Elenco di tutti gli insegnanti (di ruolo, assistenti,
supplenti, etc.) in servizio presso la scuola, a firma del direttore Moroni. Prospetto insegnanti – trattenute per
sciopero (senza riferimenti temporali). Elenchi insegnanti per vigilanza concorso magistrale con firme presenza,
settembre 1975. Parere favorevole del Comitato di valutazione (composto da 4 insegnanti e dal direttore Moroni)
al passaggio al ruolo ordinario di alcuni insegnanti da inoltrare al Provveditorato, manoscritto.

Segnatura provvisoria - numero

2052

Segnatura provvisoria - testo

AI

Segnatura definitiva

114, fasc. 1015

"B5". Trasferimenti insegnanti di ruolo (pratica generale). Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 29 - 1975 luglio 25

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e ordinanza del Ministero della pubblica istruzione.

Segnatura provvisoria - numero

2053

Segnatura provvisoria - testo

AL

Segnatura definitiva

114, fasc. 1016
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1017

1018

"B6". Comandi e assegnazioni provvisorie del personale di ruolo (pratica generale). Anno 1975

Estremi cronologici

1975 giugno 28 - 1975 ottobre 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2054

Segnatura provvisoria - testo

AM

Segnatura definitiva

114, fasc. 1017

"B7". Insegnanti elementari non di ruolo (fascicoli personali). Anno 1975

Estremi cronologici

1975 febbraio 3 - 1975 dicembre 20

Contenuto

Avvisi di ordine di pagamento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione ad insegnanti.
Trasmissione e ricevimento da parte della direzione didattica di documentazione (fascicoli personali, etc.) relativa
agli insegnanti non di ruolo da parte di altre scuole.
Comunicazione al Provveditorato agli studi di Milano della rinuncia di una insegnante all'incarico di insegnamento
presso la scuola, in allegato decreto di nomina a tempo indeterminato.

Segnatura provvisoria - numero

2055

Segnatura provvisoria - testo

AN

Segnatura definitiva

114, fasc. 1018
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1019

"B8". Insegnanti elementari non di ruolo (pratica generale). Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 20 - 1975 dicembre 16

Contenuto

Circolari e decreti del Provveditorato agli studi di Milano in merito incarichi supplenze per l'a.s. 1975/76,
trattamento economico, contributi INPS (in allegato elenco dei modelli trasmessi relativi agli insegnanti, a firma
del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni), illicenziabilità insegnanti a tempo indeterminato (in allegato
dichiarazioni rilasciate dal direttore Moroni riguardo ad insegnanti).
Comunicazione inviata al Provveditorato con il nominativo di insegnanti non licenziabili e incaricati a tempo
indeterminato in servizio dal 1 ottobre 1975, a firma del direttore didattico Moroni.
Rinuncia manoscritta da parte di una insegnante all'incarico di supplenza per l'a.s. 1975/76 indirizzata al direttore
didattico. Comunicazione al Provveditorato circa la rinuncia di una insegnante all'incarico di insegnamento di
disegno presso la scuola, in allegato decreto di nomina di assegnazione.

Segnatura provvisoria - numero

2056

Segnatura provvisoria - testo

AO

Segnatura definitiva

114, fasc. 1019
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1020

1021

"B10". Concorsi per merito distinto e scatto anticipato. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 30 - 1975 luglio 26

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2057

Segnatura provvisoria - testo

AP

Segnatura definitiva

115, fasc. 1020

"B13". Concorsi magistrali. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 marzo 13 - 1975 luglio 18

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. 
Elenco degli insegnanti che hanno superato la prova scritta del concorso magistrale 1975 su carta copiativa.

Segnatura provvisoria - numero

2058

Segnatura provvisoria - testo

AQ

Segnatura definitiva

115, fasc. 1021
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1022

1023

"B14". Circoscrizioni scolastiche e circoli didattici. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 [senza indicazione di mese e anno]

Contenuto

Elenco delle direzioni didattiche e dei relativi plessi scolastici dipendenti dalle circoscrizioni di Milano e provincia
per l'a.s. 1974/75 a cura del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2059

Segnatura provvisoria - testo

AR

Segnatura definitiva

115, fasc. 1022

"B15". Organico scuole elementari. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 marzo 13 - 1975 dicembre 11

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, si segnala allegati alla circolare 13 giugno 1975 i prospetti inerenti
alla proposta di istituzione di nuovi posti di insegnante elementare per l'a.s. 1975/76, a firma del direttore
didattico Gian Giuseppe Moroni. Ulteriori comunicazioni del direttore Moroni al Provveditorato in merito alla
richiesta di conferme di insegnanti già operanti dalla data del 1 ottobre 1974 e precedente e di nuovi insegnanti
per l'attività di sostegno e recupero degli alunni meno dotati, progetto inaugurato nel 1973.

Segnatura provvisoria - numero

2060

Segnatura provvisoria - testo

AS

Segnatura definitiva

115, fasc. 1023

857 di 2811



1024

"B16". Contabilità generale. Anno 1975

Estremi cronologici

1974 settembre 20 - 1975 novembre 27

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, allegato alla circolare 20 settembre 1974 trasmissione delle
schede di ruolo e non degli insegnanti in servizio presso la scuola ai fini del nuovo regime fiscale in vigore dal 1
gennaio 1974, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

2061

Segnatura provvisoria - testo

AT

Segnatura definitiva

115, fasc. 1024
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1025

"B20". Ordinamento didattico della scuola. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 2 - 1975 ottobre 30

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti. Utilizzazione delle cedole librarie (in allegato prospetto e comunicazione in merito alla distruzione delle
cedole dell'a.s. 1974/75, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni), proroga termini per conferma libri
di testo, vacanze scolastiche, scrutini ed esami per l'a.s. 1974/75, adozione libri di testo per l'a.s. 1975/76,
operazioni elettorali giugno 1975, forniture gratuite libri di testo per l'a.s. 1975/76 (in calce quantità delle cedole
librarie richieste e ricevute, a firma del direttore Moroni), calendario scolastico per l'a.s. 1975/76.
Comunicazione indirizzata al direttore Moroni da parte della Ripartizione educazione del comune circa
l'impossibilità di istituire una sezione di prescuola da vagliare però per il successivo a.s. 1975/76,
Verbale dell'adunanza per l'adozione di libri di testo per l'a.s. 1975/76, a firma degli insegnanti, elenchi dei libri di
testo adottati nell'a.s. 1975/76, modelli inerenti alla segnalazione testi adottati nell'a.s. 1975/76 per singola casa
editrice, relazioni dattiloscritte e manoscritte degli insegnanti (da inviarsi presumibilmente all'Ispettorato
scolastico della IV Circoscrizione di Milano).

Segnatura provvisoria - numero

2069

Segnatura provvisoria - testo

AU

Segnatura definitiva

115, fasc. 1025
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1026

"B22". Obbligo scolastico (anagrafe). Anno 1975

Estremi cronologici

1975 febbraio 13 - 1975 dicembre 3

Contenuto

Lettere di genitori di alunni singole o di gruppo indirizzate al direttore didattico Gian Giuseppe Moroni in genere di
lamentazione circa a disfunzioni relative all'organizzazione didattica e logistica della scuola. Risposte del direttore. 
Lettera del direttore didattico Moroni all'appaltatore della linea tranviaria 11 in merito ad un comportamento
scorretto tenuto da parte di un autista nei confronti di uno scolaro durante il tragitto da scuola a casa, in allegato
lettera della famiglia dello scolaro in questione.
Certificazione dell'Ufficio igiene e sanità del comune relativa ad un alunno perché segua la rieducazione ortofonica.

Segnatura provvisoria - numero

2062

Segnatura provvisoria - testo

AV

Segnatura definitiva

115, fasc. 1026
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1027

1028

"B23". Alunni. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 7 - 1976 gennaio 10

Contenuto

Richieste, trasmissione e ricevimento da parte della direzione didattica di documentazione relativa agli alunni da
parte di altre scuole. Comunicazioni tra scuole inerenti all'iscrizione degli alunni. 
Richieste di genitori alla direzione scolastica di uscita anticipata dalla scuola per i figli per lo svolgimento di attività
e visite mediche.
Schema delle vie della Circoscrizione scuola media “Casa del sole” per l'a.s. 1975/76.

Segnatura provvisoria - numero

2063

Segnatura provvisoria - testo

AZ

Segnatura definitiva

115, fasc. 1027

"B23. Infortuni". Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 8 - 1975 dicembre 22

Contenuto

Documentazione relativa agli infortuni di alunni occorsi durante la permanenza a scuola: denunce di infortunio
intestate all'Ufficio igiene e sanità del Comune, relazione dell'accaduto a firma dell'insegnante controfirmata dal
direttore Gian Giuseppe Moroni e altra documentazione a corredo.

Segnatura provvisoria - numero

2064

Segnatura provvisoria - testo

B

Segnatura definitiva

115, fasc. 1028
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1029

1030

"B24". Anno 1975

Estremi cronologici

1975 maggio 27 - 1975 luglio 2

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, allegata alla circolare 21 giugno comunicazione del direttore
didattico Gian Giuseppe Moroni del calendario degli scrutini ed esami per l'a.s. 1974/75 al Provveditorato.
Relazione di una insegnante sui motivi della mancata ammissione alla classe quinta di una alunna. Circolare
interna del direttore didattico indirizzata agli insegnanti, in merito al calendario e all'organizzazione degli esami di
giugno.

Segnatura provvisoria - numero

2065

Segnatura provvisoria - testo

BA

Segnatura definitiva

115, fasc. 1029

"B25". Pagelle ed accertamenti titoli di studio. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 marzo 15 - 1975 settembre 1

Contenuto

Circolari dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche di Roma in merito alle richieste di pagelle e
diplomi di licenza per le scuole elementari per l'a.s. 1974/75, in calce quantitativi occorrenti per la scuola, a firma
del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

2066

Segnatura provvisoria - testo

BC

Segnatura definitiva

115, fasc. 1030
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1031

"B27". Locali scolastici. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 21 - 1975 dicembre 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e della Ripartizione educazione, allegata alla circolare 8 ottobre
1975 prospetto sul funzionamento delle scuole statali per l'a.s. 1975/76 compilato dal direttore didattico Gian
Giuseppe Moroni. Richiesta all'Ufficio tecnico del Comune per la ristrutturazione del primo piano dei locali nell'ex
Convitto risultati inidonei come aule scolastiche da parte del direttore didattico Moroni, in allegato relazione del
medico scolastico. Lettera di genitori contenente il rifiuto ad accettare la sistemazione della classe 3C nell'ala del
Convitto b (documentazione ammalorata).
Lettera del Consiglio di circolo della Scuola all'assessore Tognoli in merito all'autorizzazione a predisporre grate
metalliche a maglia fitta di protezione per le finestre e porte del solarium adibito a palestra e il ripristino dei vetri
rotti durante l'apertura del parco al pubblico.

Segnatura provvisoria - numero

2067

Segnatura provvisoria - testo

BD

Segnatura definitiva

116, fasc. 1031

Stato di conservazione

mediocre
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1032

1033

"B28". Scuole elementari speciali (orari). Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 29 - 1975 dicembre 22

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, in allegato comunicazioni in risposta del direttore didattico Gian
Giuseppe Moroni.
Modello F relativo alle iniziative per attività di aggiornamento degli insegnanti elementari interessati alla
sperimentazione di scuola a tempo pieno, a firma del direttore didattico Moroni per il visto del Provveditorato.

Segnatura provvisoria - numero

2068

Segnatura provvisoria - testo

BE

Segnatura definitiva

116, fasc. 1032

"B29". Scuole parificate, sussidiate e private. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 febbraio 10

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano circa le retribuzioni delle maestre di ruolo e non di ruolo.

Segnatura provvisoria - numero

2070

Segnatura provvisoria - testo

BF

Segnatura definitiva

116, fasc. 1033

Stato di conservazione

cattivo
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1034

"B30. Scuola materna". Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 14 - 1975 dicembre 29

Contenuto

Circolare della Ripartizione educazione del comune inerente alla richiesta del sussidio statale per le civiche
materne anno 1975, in allegato prospetti sulla gestione ed organico delle due materne in funzione e precisamente
in via Giacosa 46 e in via Giacosa 44-46, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni. 
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano,
Trasmissione da parte dell'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano alla direzione didattica dei
fascicoli inerenti alle scuole civica materne 44-46 e 46 (elenchi insegnanti, sussidi, fascicoli singoli insegnanti,
insegnanti che hanno cessato il servizio), dei fascicoli intestati alle praticanti volontarie presso le materne sopra
citate, dei fascicoli delle tirocinanti anni scolastici precedenti all'a.s. 1974/75 [documentazione non presente].
Documentazione relativa all'insegnante tirocinante Silvana Imbimbo e rapporto informativo sul tirocinio da lei
sostenuto per l'a.s. 1974/75, a firma della dirigente scolastica Carla Di Fronzo e del direttore didattico Gian
Giuseppe Moroni.
Domanda di supplenza di una insegnante come assistente fuori ruolo.
Modulistica non compilata.

Segnatura provvisoria - numero

2071

Segnatura provvisoria - testo

BG

Segnatura definitiva

116, fasc. 1034
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1035

"B31". Istituzioni ausiliarie. Ripartizione educazione. Anno 1975

Estremi cronologici

1974 novembre 16 - 1975 ottobre 30

Contenuto

Circolari e comunicazioni delle Ripartizioni educazione e assistenza del comune e risposte del direttore didattico.
Si segnalano i seguenti oggetti: dati sul personale parascolastico e alunni partecipanti per l'a.s. 1974/75, a firma del
direttore didattico Gian Giuseppe Moroni, colonie campeggi eliourbani 1975, trasmissione note di merito di alunni
che si recheranno alla colonia “Città di Milano” a Pietra Ligure, domande per supplenze attività integrative nell'a.s.
1975/75, funzionamento Centro ricreativo diurno 1975, dati numerici alunni e classi per l'a.s. 1975/76.
Comunicazione dalla Ripartizione educazione alla direzione didattica in merito all'autorizzazione alla posa in opera
di transenne davanti ai cancelli dell'edificio scolastico, dietro richiesta del direttore Moroni.
Elenco del personale direttivo, insegnante ed amministrativo assunto per l'a.s. 1974/75, modello intestato al
Comune (inseriti moduli datati febbraio 1974 probabilmente utilizzati per la compilazione).

Segnatura provvisoria - numero

2072

Segnatura provvisoria - testo

BH

Segnatura definitiva

116, fasc. 1035
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1036

1037

"B31 Patronato". Anno 1975

Estremi cronologici

1975 febbraio 3 - 1975 novembre 17

Contenuto

Consegna dei libretti sanitari con firma insegnanti attività parascolastiche per ricevuta. 
Comunicazione al direttore didattico da parte di due “assistenti del pomeriggio sul pulman” in merito al
tamponamento avvenuto con un altro mezzo e alle contusioni riportate da alcuni alunni e dalla stessa assistente.
Foglio firme presenze insegnanti attività parascolastiche e per visita medica. 
Comunicazioni del Patronato scolastico della città di Milano circa il termine dell'attività assistenziale e di servizio
sociale il 30 giugno 1975 e il mancato pagamento di una insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

2073

Segnatura provvisoria - testo

BI

Segnatura definitiva

116, fasc. 1036

"B32". Circolari bilancio 1975"

Estremi cronologici

1975 aprile 8 - 1975 novembre 14

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.

Segnatura provvisoria - numero

2086

Segnatura provvisoria - testo

BL

Segnatura definitiva

116, fasc. 1037
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1038

1039

"B33". Insegnamenti vari. Anno 1975

Estremi cronologici

1974 dicembre 3 - 1975 dicembre 16

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. 
Invio alla Ripartizione educazione del Comune da parte del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni della
modifica di orario degli insegnanti specialisti di religione per l'a.s. 1974/75 e successivamente dei nominativi degli
insegnanti specialisti (religione, educazione fisica, agraria) per l'a.s. 1975/76. 
Invio da parte della Curia arcivescovile di Milano (direttore don Ubaldo Valentini) di moduli Insegnanti di
religione da compilarsi alla direzione didattica, in allegato.

Segnatura provvisoria - numero

2074

Segnatura provvisoria - testo

BM

Segnatura definitiva

116, fasc. 1038

"B34". Scuola popolare. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 22 - 1975 novembre 7

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2075

Segnatura provvisoria - testo

BN

Segnatura definitiva

116, fasc. 1039
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1040

1041

"B35". Scuole per adulti. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 maggio 27 - 1975 luglio 26

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2076

Segnatura provvisoria - testo

BO

Segnatura definitiva

116, fasc. 1040

"B36". Biblioteche. Anno 1975

Estremi cronologici

1974 ottobre 23 - 1974 novembre

Contenuto

Lettera della Ripartizione cultura turismo e spettacolo-Biblioteche comunali (direttore Renato Paggetti) alla
direzione della Scuola in merito all'invio di testi per le bibliotechine di classe e suggerimenti e raccomandazioni per
la tutela del patrimonio librario scolastico messo a disposizione dal comune.
Situazione delle biblioteche di classe e delle sale di lettura all'inizio dell'a.s. 1974/75, modello per il Comune,
compilato dal direttore didattico Gian Giuseppe Moroni, in allegato elenco di testi inviati dalla biblioteca comunale
per le bibliotechine di classe.

Segnatura provvisoria - numero

2076

Segnatura provvisoria - testo

BP

Segnatura definitiva

116, fasc. 1041
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1042

1043

"B37". Borse di studio e missioni insegnanti. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 giugno 3

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2077

Segnatura provvisoria - testo

BQ

Segnatura definitiva

116, fasc. 1042

"B38". Corsi e convegni. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 marzo 13 - 1975 dicembre 19

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e della Ripartizione educazione del Comune di Milano.
Comunicazioni della Sezione di Milano della Lega italiana di igiene e profilassi mentale sul corso di psicologia
dell'età evolutiva e apprendimento e della Sezione di Milano della Società italiana per l'organizzazione
internazionale sul corso di differenziazione didattica “Responsabilità dell'educazione per il mantenimento della
pace”

Segnatura provvisoria - numero

2078

Segnatura provvisoria - testo

BR

Segnatura definitiva

116, fasc. 1043
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1044

"B39". Gite scolastiche e visite d'istruzione. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 30 - 1975 dicembre 12

Contenuto

Documentazione inerente alle visite didattiche e d'istruzione effettuate dalle classi: fatture per il trasporto alunni,
comunicazioni di insegnanti al direttore didattico, programmi delle visite e gite. Si segnalano le seguenti visite:
Scuola sperimentale di Vaprio d'Adda, Ortomercato e altri piccoli luoghi della città e dintorni (tra cui parco
Lambro), Planetario, Bergamo, Intra Villa Taranto, Fattoria dei cavalli di Noceto (PR), Solferino-San Martino-
Sirmione, Museo del legno di Milano, Castello sforzesco di Milano, Duomo di Milano, Bastioni, “Primo Volo” (gita
aerea per le classi su pianura padana e Alpi della durata di mezz'ora in collaborazione con SEA-ATI), Centro
milanese per lo sport e la ricreazione, Castell'Arquato, Centrale del latte, Trezzo d'Adda, Cascina Macconago,
Siena, Certosa e Pavia, Teatro Arcadia.

Segnatura provvisoria - numero

2079

Segnatura provvisoria - testo

BS

Segnatura definitiva

116, fasc. 1044
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1045

1046

"B40". Spettacoli vari. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 marzo 25

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano sulle rappresentazioni per ragazzi di elementari e medie presso il
Teatro stabile di Genova.

Segnatura provvisoria - numero

2080

Segnatura provvisoria - testo

BT

Segnatura definitiva

116, fasc. 1045

"B41". Concorsi e gare per gli alunni. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 29 - 1975 maggio 31

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti ai concorsi a premi indetti per gli alunni delle scuole, tra
cui si segnala il XII concorso del Forum Franciscanum per l'a.s. 1974/75. Elenco degli alunni premiati fra cui
compaiono alunni della scuola, inoltre alla scuola viene assegnata la Coppa dell'assessore alla cultura del Comune
“per i notevoli risultati ottenuti attraverso metodi pedagogici di alto livello… per quel che riguarda le materie
artistiche…”, in allegato circolare del Forum (cenalo di artisti, scrittori e professionisti).
Comunicazione della Curia arcivescovile di Milano circa il concorso “Veritas” indetto per gli alunni delle scuole
medie.

Segnatura provvisoria - numero

2081

Segnatura provvisoria - testo

BU

Segnatura definitiva

116, fasc. 1046
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1047

"B42". ENAM. Anno 1975

Estremi cronologici

1974 novembre 29 - 1975

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e dell'ENAM, in allegato piccoli opuscoli a carattere assistenziale
aa.ss. 1974-75/1975-76.
Documentazione relativa alle elezioni membri ENAM gennaio 1975: verbale dello scrutinio dei rappresentanti
degli insegnanti in seno al comitato provinciale (1975-1979), verbale dello scrutinio dei rappresentanti degli
insegnanti in seno al Consiglio di amministrazione (1975-1979), elenco insegnanti di ruolo in servizio, moduli di
spoglio voti di lista, circolare del Provveditorato e sindacato scuola elementare CISL con esiti votazioni.

Segnatura provvisoria - numero

2082

Segnatura provvisoria - testo

BV

Segnatura definitiva

117, fasc. 1047
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1048

"B43". Servizio medico scolastico scuole elementari. Anno 1975

Estremi cronologici

1974 dicembre 19 - 1975 ottobre 22

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Comunicazioni tra la direzione della scuola e l'Ufficio Igiene e sanità del comune in merito alle proposte di
ammissione alunni alle scuole all'aperto, richiesta di vigilanza notturna del parco della scuola a seguito del
ritrovamento di siringhe utilizzate per sostanze stupefacenti, visite oculistiche e audiometriche degli alunni,
designazione del medico scolastico e dell'assistente sanitaria visitatrice per l'a.s. 1975/76 presso la scuola,
ricognizione dei servizi igienici del Convitto, riscaldamento non funzionante al Padiglione Tarra.
Carteggio tra il direttore didattico Gian Giuseppe Moroni, il Consiglio di Circolo, il servizio medico scolastico e
alcune insegnanti in merito ad una vicenda che ha che oggetto un fatto accaduto ad una alunna durante l'orario
scolastico e i risvolti successivi.

Segnatura provvisoria - numero

2083

Segnatura provvisoria - testo

BZ

Segnatura definitiva

117, fasc. 1048
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1049

"B45". Scuole magistrali tirocinio. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 20 - 1975 giugno 3

Contenuto

Richiesta inviata al direttore della preside dell'Istituto magistrale “Maria Consolatrice” di Milano di poter visitare
la scuola con le alunne di IV e di poter avere informazioni riguardo ai metodi adottati.
Certificazioni rilasciate dalla direzione didattica a candidati che hanno condotto il tirocinio presso la scuola, con
documentazione a corredo.

Segnatura provvisoria - numero

2084

Segnatura provvisoria - testo

C

Segnatura definitiva

117, fasc. 1049
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1050

"B48". Personale ausiliario (custodi e bidelli). Anno 1975

Estremi cronologici

1975 maggio 30 - 1975 novembre 18

Contenuto

Ringraziamento del preside Giuseppe Moroni ad una addetta ai servizi per il suo operato, durato un ventennale.
Dichiarazione del direttore Moroni relativa ad un furto di una divisa da commesso e di attrezzi vari tratti dal
padiglione Grazioli. 
Comunicazioni diverse agli uffici di competenza del comune e ai commessi tra cui si segnala la richiesta di
interventi urgenti di pulizia soprattutto alle aule e locali dell'ex Convitto. 
Circolare della Ripartizione Economato agli addetti alla refezione scolastica e centri cucina circa l'aumento di forza
lavoro per il servizio.

Segnatura provvisoria - numero

2085

Segnatura provvisoria - testo

CA

Segnatura definitiva

117, fasc. 1050
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1051

"B49". Varie. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 12 - 1975 dicembre 23

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, del Ministero della pubblica istruzione e di Regione Lombardia.
Si segnalano i seguenti oggetti: sussidi ai comuni per spese di arredamento scolastico, concorsi a cattedra, Eurozoo
Mosta mercato di animali, Stagione silvana Festa degli alberi per l'a.s. 1974/75, assistenza e istruzione agli alunni
con disabilità, XXII Giornata della scuola, Lotta contro la poliomielite e altre malattie da virus, Giornata ecologica
della scuola, spettacoli per ragazzi, alunni profughi dall'Eritrea, trasmissioni televisive di Educazione permanente,
mostre, giornate celebrative (Sacrario dei caduti I guerra mondiale), adunate militari, premio di ecologia “Federico
Motta Editore”, ONU Decennio di azione per combattere il razzismo e le discriminazioni razziali, attività
escursionistica, prevenzione tubercolosi e malattie polmonari, premio nazionale di bontà “Angelicchia d'oro”,
pubblicazioni culturali, premiazione alunni “Tutto per i ragazzi” (in allegato comunicazione ad un alunno per la
premiazione da parte del direttore didattico Moroni), concerti gratuiti per le scuole, convegni e congressi,
Ergoterapia indagine sui metodi strutture personale dei centri di riabilitazione handicappati (in allegato lettera del
direttore Moroni con la segnalazione di una insegnante della scuola esperta del tema trattato a cui unisce una
relazione contributo della stessa insegnante), visite ai musei, lotta al fumo, indagine antropometrica nelle scuole,
INA, Società Dante Alighieri, 
Comunicazioni e circolari del comune di Milano delle diverse ripartizioni in merito soprattutto a forniture sportive
occorrenti alla scuola, Giochi della gioventù 1975, situazione della scuola. Fatture.
Altre circolari e comunicazioni di enti, associazioni e privati tra cui Associazione pedagogica italiana, Società italiana
per l'educazione musicale-SIEM (richiesta di un corso per la scuola, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe
Moroni), sigle sindacali, European school (corsi di lingue inglese e francese) Milano, Lega italiana per la lotta contro
i tumori, a firma di U. Veronesi (autografa), ENPI, Teatro di Gianni e Cosetta Colla.
Richiesta del direttore Moroni alla parrocchia San Domenico Savio (salesiani) per aiuti economici ad una famiglia
numerosa, di cui parte dei setti figli sono alunni della scuola. Risposta del parroco.
Richiesta delle Corte d'appello di Milano di nominativi di insegnanti idonei per ricoprire il ruolo di presidenti di
seggio.
Dattiloscritti compilati dal Consiglio di interclasse e Collegio docenti da inviarsi al Ministero della pubblica
istruzione, al Provveditore ed altri organi scolastici, a firma degli insegnanti.
Si segnalano inoltre: relazione del direttore didattico Moroni al Provveditorato sull'organizzazione e funzionamento
della “Casa del sole”; lettera al Provveditorato in merito alla Giornata di lotta in difesa della “Casa del sole” (ex
Trotter) interrogazione on. Chiovini-Bertè-Artali; interventi chiesti all'Amministrazione comunale perché la scuola
possa continuare a svolgere la sua attività (febbraio 1975); telegramma del direttore Moroni di richiesta di aiuti
indirizzato al sindaco di Milano e assessorati perché si risolva il grave problema della sicurezza all'interno del parco
con l'ottenimento della vigilanza notturna.

Segnatura provvisoria - numero

2086

Segnatura provvisoria - testo

CB
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1052

1053

Segnatura definitiva

117, fasc. 1051

Compensi insegnanti non licenziabili

Estremi cronologici

1974 dicembre 30 - 1975 novembre 29

Contenuto

Copie dei moduli relativi ai compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa con nomina a
tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 9 della legge 24/9/1971, n. 820 relativamente ai mesi di gennaio-
dicembre 1975, compresa la tredicesima mensilità.

Segnatura provvisoria - numero

2140

Segnatura provvisoria - testo

DA

Segnatura definitiva

117, fasc. 1052

Compensi insegnanti a tempo indeterminato

Estremi cronologici

1974 dicembre 30 - 1975 novembre 29

Contenuto

Prospetto degli insegnanti elementari con nomina triennale o annuale in servizio presso la Scuola all'aperto “Casa
del sole” (ordine di pagamento) nei mesi di gennaio-dicembre 1975 (Mod. 11 bis A-Provv.).

Segnatura provvisoria - numero

2141

Segnatura provvisoria - testo

DB

Segnatura definitiva

117, fasc. 1053
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1054

1055

Compensi specialisti

Estremi cronologici

1974 dicembre 30 - 1975 novembre 29

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti delle materie speciali della Scuola all'aperto “Casa del sole”
relativamente ai mesi di gennaio-dicembre 1975; in allegato assenze degli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

2139

Segnatura provvisoria - testo

DC.01

Segnatura definitiva

117, fasc. 1054

["Compensi Stato fuori delega"]

Estremi cronologici

1975 gennaio 13 - 1976 gennaio 19

Contenuto

Tabelle dei compensi (ore eccedenti) spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto “Casa del sole” relativamente
ai mesi di gennaio-dicembre 1975; in allegato comunicazione del Provveditorato agli studi di Milano in merito alle
ore di servizio prestate da alcuni insegnanti e altra documentazione a corredo.

Segnatura provvisoria - numero

2152

Segnatura provvisoria - testo

DC.02

Segnatura definitiva

117, fasc. 1055
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1056

1057

Compensi insegnanti supplenti

Estremi cronologici

1975 febbraio 3 - 1976 gennaio 30

Contenuto

Prospetto degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” (ordine di
pagamento) nei mesi di gennaio-dicembre 1975 (Mod. 11 A-Provv.); in allegato elenchi di insegnanti che hanno
aderito agli scioperi del dicembre 1975 e appunti.

Segnatura provvisoria - numero

2142

Segnatura provvisoria - testo

DC.03

Segnatura definitiva

117, fasc. 1056

Note nominative insegnanti di ruolo

Estremi cronologici

1974 dicembre 30 - 1975 novembre 29

Contenuto

Note nominative dei compensi spettanti agli insegnanti di ruolo della Scuola all'aperto di via Giacosa relativamente
ai mesi di gennaio-dicembre 1975 compresa la tredicesima mensilità, in allegato elenchi di insegnanti che
riscuotono per delega, elenchi classi e numero alunni, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni

Segnatura provvisoria - numero

2143

Segnatura provvisoria - testo

DE

Segnatura definitiva

117, fasc. 1057

880 di 2811



1058

Assenze insegnanti. Anno 1975

Estremi cronologici

1975 gennaio - 1976 marzo 30

Contenuto

Elenchi mensili recanti assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo
della Scuola all'aperto di via Giacosa (direttore, insegnanti statali, insegnanti specialisti, insegnanti supplenti,
azienda agricola), gennaio-giugno e ottobre-dicembre 1975.
Elenchi mensili delle presenze degli insegnanti assistenti del Servizio sociale scolastico presso la Scuola all'aperto di
via Giacosa, gennaio-giugno 1975.
Prospetto del servizio prestato da tre insegnanti statali nell'a.s. 1974/75.

Segnatura provvisoria - numero

1058

Segnatura provvisoria - testo

DG

Segnatura definitiva

117, fasc. 1058
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1059

"Circolari interne 1975"

Estremi cronologici

1975 gennaio 9 - 1975 dicembre 17

Contenuto

Avvisi manoscritti e circolari del direttore didattico Moroni agli insegnanti in merito all'organizzazione scolastica.
Circolari del coordinamento sindacale della scuola.
Si segnala un avviso inerente a riprese televisive della RAI sulla scuola da proiettarsi in Cronache italiane, 14
gennaio 1975.

Segnatura provvisoria - numero

2086

Segnatura provvisoria - testo

DH

Segnatura definitiva

117, fasc. 1059

Stato di conservazione

mediocre
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1060

"Ciclostilati 1975"

Estremi cronologici

1975 gennaio 15 - 1975 dicembre 8

Contenuto

Comunicazioni alle famiglie inerenti a oggetti di natura scolastica da parte della direzione didattica, dalla segreteria
Associazione genitori, del Consiglio di circolo. 
Convocazioni del Consiglio di Circolo. Programma del Consiglio di Circolo. 
Locandina “la Giornata della Scuola” 7 giugno. Lettera aperta di Franca Caffa (Consiglio di circolo) al Consiglio.

Segnatura provvisoria - numero

2086

Segnatura provvisoria - testo

DL

Segnatura definitiva

117, fasc. 1060
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1061

Anno 1976
1975 - 1977

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1975 - 1977

Consistenza archivistica

fascc. 54

Numero unità archivistiche

54

Unità archivistiche

"A6. Spese postali e telefoniche". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 agosto 7 - 1976 ottobre 8

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano. 
Invio da parte della Società italiana per l'esercizio telefonico-SIP alla direzione della Scuola delle polizze
contrattuali relativa alla linea telefonica, in allegato documentazione relativa.

Segnatura provvisoria - numero

2087

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

118, fasc. 1061
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1062

"A16. Regione Lombardia". Anno 1976

Estremi cronologici

1975 dicembre 16 - 1976 ottobre 27

Contenuto

Circolari di Regione Lombardia, in allegato il modello di indagine sull'inserimento degli handicappati nelle normali
strutture scolastiche, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni. 
Circolare dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, in allegato questionario sulla scuola elementare per
l'a.s. 1974/75, situazione al 15 dicembre 1974 (ai fini dell'archivio dati di base sull'istruzione in Lombardia). Il
questionario è compilato e firmato.

Segnatura provvisoria - numero

2088

Segnatura provvisoria - testo

AA

Segnatura definitiva

118, fasc. 1062
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1063

"A23. Statistiche". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 aprile 14 - 1976 dicembre 14

Contenuto

Competenza territoriale della scuola elementare – numero alunni, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe
Moroni (allegato A).
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, in allegato modulistica non compilata (modello ISTAT/M/12
risultati degli scrutini e esami per l'a.s. 1975/76).
Modello ISTAT/M11 relativo ai dati sommari per l'a.s. 1976/77 (situazione al 5 ottobre 1976) delle scuole materne
ed elementari, in allegato circolari relative.
Rilevazione statistica per l'a.s. 1976/77 classi ed alunni, in allegato circolare della Ripartizione educazione del
Comune.
Invio al Provveditorato dei modelli ISTAT/M/40, ISTAT/M/6, ISTAT/M/7 relativi rispettivamente alla
statistica delle scuole materne, statistica delle scuole per i minorati fisici psichici e sensoriali, statistica delle scuole
materne ed elementari per l'a.s. 1976/77 (tutte in copia), in allegato circolari relative.

Segnatura provvisoria - numero

2089

Segnatura provvisoria - testo

AB

Segnatura definitiva

118, fasc. 1063
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1064

"A25. Edilizia scolastica". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 novembre 24

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2090

Segnatura provvisoria - testo

AC

Segnatura definitiva

118, fasc. 1064
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1065

"A26. Attrezzature scolastiche". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 marzo 16 - 1976 maggio 8 [antecedenti al 1975 giugno]

Contenuto

Richieste di contributi concreti da parte del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni all'Ufficio diritto allo studio
della Ripartizione educazione, all'Assessorato istruzione della Giunta provinciale al Consiglio regionale lombardo
per l'aggiornamento didattico e per sussidi didattici per la sperimentazione. La sede della scuola è infatti sede di
sperimentazione verticale approvata con decreto ministeriale del 5 dicembre 1975.
Documentazione relativa alla sperimentazione verticale: elenco organico insegnanti per l'a.s. 1975/76; “Giornata
tipo”, ciclostilati; organizzazione settimanale; invito al convegno sulla scuola a tempo pieno e quartiere;
regolamento per il funzionamento interno della scuola elementare; stralci di relazioni e lettera del consiglio
d'interclasse al direttore del Consiglio di circolo e Giunta esecutiva (documentazione gravemente ammalorata).
Comunicazione da parte della direzione didattica dei dati riguardanti la presenza di alunni handicappati presso la
scuola alla Ripartizione educazione.
Rendiconto del contributo straordinario ottenuto dalla scuola di Lire 2.000.000 per l'a.s. 1974/75 per la
sperimentazione della scuola a tempo pieno, in allegato comunicazione di Regione Lombardia del giugno 1975 e
altre carte a corredo.

Segnatura provvisoria - numero

2091

Segnatura provvisoria - testo

AD

Segnatura definitiva

118, fasc. 1065
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1066

1067

"A27. Sussidi didattici". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 giugno 18

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano (Centro provinciale sussidi audiovisivi) in merito al noleggio film
da parte delle scuole.

Segnatura provvisoria - numero

2092

Segnatura provvisoria - testo

AE

Segnatura definitiva

118, fasc. 1066

"A29". Patronato. Anno 1976

Estremi cronologici

1976 aprile 28

Contenuto

Comunicazione del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni circa il numero degli assistiti dal Patronato scolastico
per l'a.s. 1974/75.

Segnatura provvisoria - numero

2093

Segnatura provvisoria - testo

AF

Segnatura definitiva

118, fasc. 1067
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1068

"A30. Refezione e trasporto". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 15 - 1976 dicembre 20

Contenuto

Circolari della Ripartizione economato del Comune; in allegato si segnalano un'indagine conoscitiva circa il
funzionamento della refezione e un questionario relativo alle aule e al numero degli alunni, entrambi compilati
dalla direzione della scuola.
Comunicazione all'Ufficio trasporti del Comune circa il trasporto degli alunni durante le giornate d'esame di giugno
con numero alunni trasportati orari e linee pullman, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

2094

Segnatura provvisoria - testo

AG

Segnatura definitiva

118, fasc. 1068

Stato di conservazione

mediocre
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1069

1070

"A32. Propaganda assicurativa e del risparmio". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 15

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito al concorso premi per il risparmio scolastico “Gara fra le
classi” indetto dall'Associazione fra le Casse di risparmio.

Segnatura provvisoria - numero

2095

Segnatura provvisoria - testo

AH

Segnatura definitiva

118, fasc. 1069

"B1. Personale direttivo". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 7 - 1976 dicembre 22

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito alle funzioni del personale direttivo presso le scuole e al
trattamento economico, in allegato comunicazioni di risposta del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni in
merito soprattutto alle ore di lavoro straordinario effettuate durante l'a.s. 1975/76.
Comunicazione del Centro didattico nazionale per la Scuola elementare del Ministero della pubblica istruzione
(direttore Amelio Tognetti) al direttore didattico Moroni circa la pubblicazione del suo contributo relativo
all'esperienza delle classi aperte su “Scuola di base” (n. 4/5-1976).
Circolare del Sindacato nazionale autonomo direttori e ispettori scolastici-SNADIS.

Segnatura provvisoria - numero

2096

Segnatura provvisoria - testo

B

Segnatura definitiva

118, fasc. 1070
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1071

"B2". Personale non insegnante (segreteria). Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 29 - 1976 dicembre 27 [antecedenti al 1975 gennaio]

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione, con allegate
comunicazioni di risposta del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni in merito al personale di segreteria e
applicato di segreteria; inoltre schede e questionari sulla rilevazione dati posti organico del personale non
insegnante per gli aa.ss. 1975/76 e 1976/77
Tabelle 1-bis intestate al Ministero relative al lavoro straordinario e 13 mensilità della segretaria della scuola per
l'anno 1975; altre tabelle ore straordinarie per l'anno 1976.
Richieste di supplenza per applicato/a di segreteria indirizzate alla direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

2097

Segnatura provvisoria - testo

BA

Segnatura definitiva

118, fasc. 1071
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1072

"B3. Disposizioni generali Insegnanti ruolo". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 7 - 1976 dicembre 6

Contenuto

Trasmissioni dei fascicoli personali relativa agli insegnanti di ruolo da parte della direzione didattica a direzioni
didattiche di altre scuole. Trasmissioni di documentazione personale al Provveditorato agli studi relativa al
passaggio in ruolo di insegnanti in servizio presso la scuola.
Circolari e decreti del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2098

Segnatura provvisoria - testo

BB

Segnatura definitiva

118, fasc. 1072

Stato di conservazione

mediocre
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1073

"B4. Stato giuridico ed economico insegnanti di ruolo". Anno 1976

Estremi cronologici

1975 dicembre 15 - 1976 ottobre 25

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero inerenti soprattutto al trattamento economico
degli insegnanti, in allegato comunicazioni in risposta del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni tra cui
l'aggiornamento dello schedario degli insegnanti elementari con relativo elenco e l'invio di prospetti relativi agli
insegnanti (congedi, malattie, scioperi, matrimonio, etc.).
Comunicazione ad una insegnante della scuola in merito ad assenze non comunicate del direttore didattico Moroni.
Elenco insegnanti presenti ad una riunione sindacale. Avviso di pagamento ore eccedenti ad insegnanti da parte
del Ministero e Provveditorato.
Parere favorevole del Comitato di valutazione (composto da 4 insegnanti e dal direttore Moroni) al passaggio al
ruolo ordinario di alcuni insegnanti da inoltrare al Provveditorato, dattiloscritto.

Segnatura provvisoria - numero

2099

Segnatura provvisoria - testo

BC

Segnatura definitiva

118, fasc. 1073
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1074

1075

"B5. Trasferimenti insegnanti di ruolo". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 febbraio 7 - 1976 luglio 26

Contenuto

Circolari del Provveditore agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2100

Segnatura provvisoria - testo

BD

Segnatura definitiva

118, fasc. 1074

"B6. Comandi e assegnazioni provvisorie". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 marzo 8 - 1976 novembre 15 [antecedenti al giugno 1975]

Contenuto

Lettere, inviate in data 8 marzo e 5 aprile 1976, al Provveditorato agli studi di Milano in merito a diverse
importanti questioni inerenti alla possibilità di destinare alla scuola insegnanti con certificato comprovante la
frequenza e il superamento di esami previsti per il primo anno del corso biennale per anormali psichici e fisici,
estensione della sperimentazione alle classi della scuola media, introduzione orario graduale di 24 ore per gli
insegnanti, da parte della Giunta esecutiva a firma del presidente Gian Giuseppe Moroni. Comunicazione di
sollecito perché si dia seguito alle lettere sopra citate che non hanno ottenuto risposta, senza firma.
Circolari del Provveditorato in merito alle assegnazioni provvisorie di sede, in allegato risposta del direttore
didattico Moroni in merito alla richiesta di riconferma di insegnanti assegnate provvisoriamente.

Segnatura provvisoria - numero

2101

Segnatura provvisoria - testo

BE

Segnatura definitiva

119, fasc. 1075
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1076

"B7. Insegnanti NDR (fascicoli personali)". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 15 - 1976 dicembre 27

Contenuto

Richieste di fascicoli personali relativa agli insegnanti non di ruolo da parte della direzione didattica di altre scuole
e relativo invio. Comunicazioni ad altre direzioni didattiche del servizio prestato da alcuni insegnanti ai fini della
liquidazione della 13esima mensilità.
Circolari e decreti del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2102

Segnatura provvisoria - testo

BF

Segnatura definitiva

119, fasc. 1076
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1077

1078

"B8. Insegnanti NDR (pratiche generali)". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 28 - 1976 novembre 22

Contenuto

Circolari e decreti del Provveditorato agli studi di Milano in merito ad incarichi e supplenze.
Avviso di pagamento ad insegnanti da parte del Ministero e del Provveditorato. Stralci di graduatorie incarichi e
supplenze.
Domande di supplenze. 
Trasmissione da parte del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni dei ricorsi degli insegnanti non immessi in
ruolo al Provveditorato.

Segnatura provvisoria - numero

2103

Segnatura provvisoria - testo

BG

Segnatura definitiva

119, fasc. 1077

"B13. Concorsi magistrali". Anno 1976

Estremi cronologici

1975 dicembre 18 - 1976 ottobre 27

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano soprattutto inerenti al concorso magistrale per titoli ed esami
1975.
Appunti manoscritti.

Segnatura provvisoria - numero

2105

Segnatura provvisoria - testo

BH

Segnatura definitiva

119, fasc. 1078
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1079

1080

"B14. Circoscrizioni scolastiche". Anno 1976

Estremi cronologici

1976

Contenuto

Direzioni didattiche e plessi scolastici dipendenti (solo cintura milanese).

Segnatura provvisoria - numero

2104

Segnatura provvisoria - testo

BI

Segnatura definitiva

119, fasc. 1079

"B15. Organico". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 febbraio 7 - 1976 novembre 29

Contenuto

Circolari e decreti del Provveditorato agli studi di Milano.
Comunicazione al Provveditore da parte del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni dell'applicazione legge n.
820 art. 1 e d.m. 4 dicembre 1975 che si traduce nella richiesta di conferma degli insegnanti indicati.

Segnatura provvisoria - numero

2106

Segnatura provvisoria - testo

BL

Segnatura definitiva

119, fasc. 1080
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1081

"B16. Insegnanti contabilità speciale". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 febbraio 2 - 1976 dicembre 13

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. 
Comunicazione al Provveditore in merito ai quesiti in ordine all'applicazione del d.m. del 4 dicembre 1975, a firma
del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni. 
Comunicazione alla Compagnia di assicurazione di Milano in merito alla riscossione degli stipendi insegnanti che
saranno incassati d'ora in poi in assegni, da parte del direttore Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

2107

Segnatura provvisoria - testo

BM

Segnatura definitiva

119, fasc. 1081
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1082

"B20. Calendario scolastico, orario, libri di testo". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 10 - 1976 novembre 22

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, allegati alla circolare 23 febbraio 1976 prospetto dei dati relativi
alla distribuzione delle cedole librarie agli alunni scuola elementari per l'a.s. 1975/75 e dichiarazione in merito alla
distruzione delle cedole librarie alla presenza di due insegnanti della scuola, a firma del direttore didattico Gian
Giuseppe Moroni e alla circolare 1 ottobre 1976 prospetto sul ritiro delle cedole librarie per l'a.s. 1976/77, a firma
Moroni.
Comunicazioni al Provveditorato e agli uffici comunali in merito a giornate di vacanze scolastiche deliberate dal
Consiglio di circolo e all'organizzazione oraria della attività scolastica settimanale.
Relazioni di insegnanti sui libri di testo, manoscritte e dattiloscritte e modelli ciclostilati “Relazioni presentata al
Collegio docenti…” firmati dai singoli insegnanti ma non compilati.

Segnatura provvisoria - numero

2108

Segnatura provvisoria - testo

BN

Segnatura definitiva

119, fasc. 1082
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1083

"B22. Obbligo scolastico Anagrafe (rapporti scuola-famiglia)". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 febbraio 16 - 1976 dicembre 21

Contenuto

Richieste e comunicazioni diverse da parte di genitori di alunni alla direzione della scuola, tra cui si segnalano due
lettere di genitori circa delucidazioni sui membri facenti parte del Consiglio di interclasse e in merito
all'allontanamento di due alunni dalla scuola senza permesso.
Richieste di informazioni da parte della direzione didattica a famiglie di alunni che non frequentano le lezioni
benché iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

2109

Segnatura provvisoria - testo

BO

Segnatura definitiva

119, fasc. 1083
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1084

"B23. Infortuni alunni". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 13 - 1976 novembre 26

Contenuto

Documentazione relativa agli infortuni di alunni occorsi durante la permanenza a scuola: denunce di infortunio
intestate Ufficio igiene e sanità del Comune e alle Assicurazioni d'Italia, relazione dell'accaduto a firma
dell'insegnante controfirmata dal direttore didattico Gian Giuseppe Moroni e altra documentazione a corredo.
Circolare di Regione Lombardia. 
Sollecito di pagamento da parte dell'Ente ospedaliero ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano circa una
prestazione ambulatoriale dell'ottobre 1974 non saldata, indirizzato alla direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

2110

Segnatura provvisoria - testo

BP

Segnatura definitiva

120, fasc. 1084
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1085

"B23. Alunni: a) Iscrizioni b) Trasferimenti c) Condotta". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 7 - 1976 dicembre 14

Contenuto

Richieste da parte di direzioni didattiche di diverse scuole di documenti relativi ad alunni e informazioni su alunni
non iscritti e tenuti all'obbligo scolastico (sulle richieste compare la nota di trasmissione della documentazione da
parte della scuola). Altre richieste da parte della Ripartizione educazione delle note di merito per alunni che
devono partire per le colonie marine.
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, in allegato comunicazione in merito agli interventi effettuati a
favore degli alunni handicappati, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni. 
Comunicazione della direzione didattica alla famiglia di un alunno che non ha mai presentato i certificati obbligatori
relativi alle vaccinazioni e quindi passibile di definitivo allontanamento dalla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

2111

Segnatura provvisoria - testo

BQ

Segnatura definitiva

120, fasc. 1085
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1086

1087

"B24. Esami". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 aprile 23 - 1976 giugno 6

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Relazioni degli insegnanti sui motivi della mancata ammissione degli alunni alla classe superiore. Comunicazione
ciclostilata agli insegnanti da parte del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni in merito all'organizzazione delle
prove d'esame di giugno.

Segnatura provvisoria - numero

2112

Segnatura provvisoria - testo

BR

Segnatura definitiva

120, fasc. 1086

"B25. Pagelle e certificati". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 26 - 1976 settembre 1

Contenuto

Circolari del Provveditorato a gli studi di Milano. 
Circolari dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche in merito alla distribuzione del quantitativo
delle pagelle per l'a.s. 1976/77 e del quantitativo di diplomi di licenza per l'a.s. 1975/76. In calce note del direttore
didattico Gian Giuseppe Moroni sul fabbisogno effettivo.

Segnatura provvisoria - numero

2113

Segnatura provvisoria - testo

BS

Segnatura definitiva

120, fasc. 1087
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1088

"B27. Locali scolastici". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 10 - 1976 dicembre 27

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e della Ripartizione educazione del Comune. Comunicazione al
direttore didattico da parte del Provveditorato in merito all'istanza inoltrata dalle Federazioni provinciali sindacali
per ottenere un locale della scuola per un'assemblea del personale comunale in servizio presso le scuole materne
ed elementari di Milano.
Comunicazioni inviate alla Ripartizione educazione, agli uffici dell'Azienda municipalizzata nettezza urbana-AMNU,
tra cui il ripristino del teatrino della “Casa del sole” (sistemazione di tendaggi e poltroncine) e la pulizia meccanica
dei viali del parco Trotter. Altra comunicazione indirizzata all'assessore Tognoli dal Consiglio di circolo con cui si fa
richiesta di organizzare un incontro per discutere della situazione funzionale e strutturale del complesso edilizio
della “Casa del sole” alla presenza di diversi rappresentanti della scuola e del Comune.

Segnatura provvisoria - numero

2114

Segnatura provvisoria - testo

BT

Segnatura definitiva

120, fasc. 1088
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1089

1090

"B28. Scuole speciali". Anno 1976

Estremi cronologici

1975 dicembre 5 - 1976 dicembre 5

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, in allegato prospetto per lavoro straordinario degli insegnanti, a
firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

2115

Segnatura provvisoria - testo

BU

Segnatura definitiva

120, fasc. 1089

"B29. Scuole parificate". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 10 - 1976 luglio 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2116

Segnatura provvisoria - testo

BV

Segnatura definitiva

120, fasc. 1090
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1091

1092

"B30". Scuole materne. Anno 1976

Estremi cronologici

1975 dicembre 16 - 1976 dicembre 23

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e dl Ministero della pubblica istruzione.
Trasmissione di moduli per la richiesta di sussidi statali per le civiche scuole materne per l'anno 1976, da parte
della Ripartizione educazione del Comune alla direzione della Scuola, in allegato modulistica compilata dal direttore
didattico Gian Giuseppe Moroni. Bando di concorso ordinario per titoli ed esami.
Circolare dell'Associazione italiana maestri cattolici in merito alla preparazione concorso.

Segnatura provvisoria - numero

2117

Segnatura provvisoria - testo

BZ

Segnatura definitiva

120, fasc. 1091

"B31. S.S.S.". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 aprile 13

Contenuto

Circolare della Ripartizione educazione del Comune di Milano in merito a una conferenza – segnalata
probabilmente perché di interesse – sul tema “I bambini subnormali in Danimarca” che si terrà presso l'Istituto di
psicologia sperimentale di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2118

Segnatura provvisoria - testo

C

Segnatura definitiva

120, fasc. 1092
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1093

"B31. Istituzioni ausiliarie". Ripartizione educazione. Anno 1976

Estremi cronologici

1976

Contenuto

Elenchi del personale direttivo, insegnante ed amministrativo assunto per l'a.s. 1975/76, moduli del Comune di
Milano, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni. 
Comunicazioni e circolari della Ripartizione educazione soprattutto in merito al funzionamento e organizzazione
delle attività integrative.
Comunicazioni al Comando di vigilanza urbana della zona Venezia per la vigilanza dell'ingresso di via Giacosa.

Segnatura provvisoria - numero

2119

Segnatura provvisoria - testo

CA

Segnatura definitiva

120, fasc. 1093

908 di 2811



1094

B32. "Corrispondenza e circolari bilancio". Anno 1976

Estremi cronologici

1975 dicembre 18 - 1978 novembre 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, di Regione Lombardia e della Ripartizione educazione del
Comune, in allegato previsione del fabbisogno finanziario per l'a.s. 1976/77 per forniture scolastiche compilato dal
direttore didattico Gian Giuseppe Moroni e comunicazione di trasmissione del bilancio preventivo per l'a.s.
1975/1976 con altri dati integrativi (capifamiglia alunni disoccupati, in cassa integrazione, con impieghi saltuari e
dati sulla fruizione della refezione alunni e personale). 
Il fascicolo contiene inoltre: registro “Partitario delle entrate Esercizio 1976-1977-1978”; registro “Partitario delle
spese esercizio 1976-1977-1978”; cartella Bilancio 1976 contenente il bilancio di previsione 1976 e il conto
consuntivo 1976 con relativi allegati.

Segnatura provvisoria - numero

2133

Segnatura provvisoria - testo

CB

Segnatura definitiva

120, fasc. 1094
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1095

1096

"B33. Insegnamenti vari". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 aprile 8 - 1976 dicembre 14

Contenuto

Richiesta da parte del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni al Servizio tecnico sportivo di film del CONI
riguardanti alcune attività sportive praticate presso la scuola con la promessa di restituzione dopo la proiezione.
Elenco degli insegnanti specialisti per l'a.s. 1976-77 inviato alla Ripartizione educazione del Comune, a firma del
direttore didattico Moroni.
Elenco degli insegnanti che sono disposti ad impartire l'insegnamento religioso nelle classi, a firma del direttore
didattico Moroni, in allegato comunicazione della Curia arcivescovile di Milano.
Domanda di supplenza di un insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

2120

Segnatura provvisoria - testo

CC

Segnatura definitiva

121, fasc. 1095

"B34. Scuola popolare, centri di lettura". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 12 - 1976 novembre 24

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2121

Segnatura provvisoria - testo

CD

Segnatura definitiva

121, fasc. 1096
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1097

1098

"B35. Scuole per adulti, estive e festive, reggimentali, carcerarie". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 marzo 30 - 1976 novembre 12

Contenuto

Verbali degli esami di accertamento del grado di cultura di adulti, a firma della commissione composta da
insegnanti e del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni, in allegato prove d'esame tema-problema e dettato,
richieste al direttore Moroni di poter accedere alle prove d'esame, documentazione personale delle candidate,
attestazioni del grado di cultura pari alla V elementare rilasciate dalla direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

2122

Segnatura provvisoria - testo

CF

Segnatura definitiva

121, fasc. 1097

"B36. Biblioteche". Anno 1976

Estremi cronologici

1975 ottobre 31 - 1976 febbraio 2

Contenuto

Prospetto intestato alle Biblioteche comunali relativo alla “Situazione delle biblioteche di classe e delle sale di
lettura all'inizio dell'a.s. 1975-76”, a firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni, in allegato consegna libri
per le bibliotechine di classe da parte della Biblioteca comunale di via Cadore 14/A e circolare relativa.

Segnatura provvisoria - numero

2123

Segnatura provvisoria - testo

CG

Segnatura definitiva

121, fasc. 1098
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1099

"B38. Corsi, convegni, congressi". Anno 1976

Estremi cronologici

1975 dicembre 19 - 1976 settembre 23

Contenuto

Circolari della Ripartizione educazione, del Provveditore agli studi di Milano, del Ministero della pubblica
istruzione. 
È presente anche una circolare del Provveditorato in merito ad una Mostra di disegni realizzati dai ragazzi del
Terzo mondo dell'Associazione Mani tese.
Richieste del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni (Collegio docenti) al Servizio diritto allo studio
dell'Assessorato all'istruzione della Regione Lombardia di un contributo per un corso di aggiornamento per
insegnanti operanti presso la sede dal titolo “Programmazione dell'azione educativa ai fini di adeguare
l'insegnamento alle specifiche esigenze socio-ambientali” da tenersi in settembre, in allegato circolare relativa.
Lettera al professor Cesare Scurati da parte del direttore Moroni in merito al titolo dell'intervento che dovrebbe
tenere per il corso di aggiornamento suddetto, in allegato programma.

Segnatura provvisoria - numero

2124

Segnatura provvisoria - testo

CH

Segnatura definitiva

121, fasc. 1099
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1100

"B39. Gite e visite". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 7 - 1976 dicembre

Contenuto

Documentazione inerente alle visite didattiche e d'istruzione effettuate dalle classi: fatture per il trasporto alunni,
comunicazioni di insegnanti al direttore didattico, programmi delle visite e gite in dettaglio, elenco alunni
partecipanti.
Si segnalano le seguenti visite: Museo di storia naturale di Milano, Castello sforzesco e Museo egizio di Milano,
Museo della Cassa di risparmio e del Risorgimento di Milano, Museo archeologico di Milano, redazione del giornale
“La notte”, mercato del pesce e Acquario, Basilica di Sant'Ambrogio di Milano, giardino zoologico di Milano, Circo
Togni (è presente anche la circolare relativa del Provveditorato agli studi di Milano), Abbazia di Viboldone, Fiera
di Milano per Expo 76, studio pubblicitario di via Leopardi, Cascina Malpaga a De' Pecchi, studio litografico di via
Marco Aurelio, autosafari e Parco zoo del Garda di Pastrengo, incisioni rupestri di Capo di Ponte, zoo safari di
Bussolengo (Verona), “Primo volo” (gita aerea per le classi su pianura padana e Alpi della durata di mezz'ora in
collaborazione con SEA-ATI e Centro milanese per lo sport e la ricreazione), Venezia, Loano, Aosta e Entreves,
uscita dei bambini della Cooperativa Chicchirichì con l'insegnante al Mulino Bianchetti di via Gaetano Crespi per
saldare l'acquisto di mangimi.

Segnatura provvisoria - numero

2125

Segnatura provvisoria - testo

CI

Segnatura definitiva

121, fasc. 1100
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1101

"B41. Concorsi e gare fra gli alunni". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 febbraio 14 - 1976 novembre 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e della Ripartizione turismo sport e tempo libero del Comune di
Milano.
Richiesta del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni alla Casa editrice Federico Motta perché a conclusione del
concorso “Secondo premio di ecologia” il materiale fornito dagli alunni venga restituito alla Scuola. Comunicazione
della Casa editrice suddetta del conferimento di uno dei 100 premi in palio alla classe V della scuola partecipante al
concorso.
Comunicazione fatta da un'insegnante alla segreteria scolastica perché informi il “Forum Francescanum” che
l'allievo vincitore del Concorso “Natura e poesia” per l'a.s. 1975/76 sarà presente alla premiazione, in allegato
elenco dei premiati e circolari del Forum e del Provveditorato.
Circolari e comunicazione dell'Azienda municipalizzata della Centrale del latte di Milano circa l'assegnazione di un
premio in buoni acquisto per materiali didattici per il maggior quantitativo di elaborati inviati da parte della scuola
alla segreteria del concorso.

Segnatura provvisoria - numero

2126

Segnatura provvisoria - testo

CL

Segnatura definitiva

121, fasc. 1101
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1102

"B42. ENAM". Anno 1976

Estremi cronologici

1975 dicembre 30 - 1976 settembre 1

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, del Ministero della Pubblica istruzione e dell'Ente Nazionale
Assistenza Magistrale – Comitato provinciale, in allegato opuscolo a stampa e avviso di concorso per borse di
studio universitarie a favore degli iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

2127

Segnatura provvisoria - testo

CM

Segnatura definitiva

121, fasc. 1102
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1103

"B43. Servizio medico scolastico". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 febbraio 11 - 1976 dicembre 27

Contenuto

Comunicazioni dell'Ufficio sanità e igiene del comune alla direzione della scuola relativa alle visite di selezione per
la formazione delle classi prime, designazione del nominativo per il servizio di assistente sanitaria vigilatrice per
l'a.s. 1976/77 e del medico scolastico odontoiatra, esame audiometrico degli alunni, servizio di corsi ginnastica
correttiva, riduzione del servizio psicologico del Trotter a seguito della ristrutturazione del Centri di igiene
mentale dell'età evolutiva. Comunicazione del Consorzio provinciale antitubercolare circa la disponibilità di una
stazione schermografica per il controllo degli scolari e del personale.
Domanda di assunzione presso la scuola da parte di una psicologa esperta nel settore scolastico.

Segnatura provvisoria - numero

2128

Segnatura provvisoria - testo

CN

Segnatura definitiva

121, fasc. 1103
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1104

1105

"B45. Tirocinio". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 febbraio 27 - 1976 ottobre 21

Contenuto

Accoglimento da parte del Provveditorato agli studi di Milano delle domande presentata dai maturandi di poter
effettuare il tirocinio presso la scuola.
Dichiarazioni di svolgimento di tirocinio rilasciate dalla direzione della scuola, dietro richiesta delle interessate.

Segnatura provvisoria - numero

2129

Segnatura provvisoria - testo

CO

Segnatura definitiva

121, fasc. 1104

"B46. Croce rossa, Dante Alighieri, Touring club". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 settembre 2 - 1976 novembre 12

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'attività della Croce rossa e della Società Dante
Alighieri.
Non sono presenti circolari sul Touring Club.

Segnatura provvisoria - numero

2130

Segnatura provvisoria - testo

CP

Segnatura definitiva

121, fasc. 1105
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1106

"B48. Personale ausiliario". Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 13 - 1976 febbraio 26

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano. Dichiarazione della direzione della scuola inerente all'orario di
servizio di una commessa, su richiesta della stessa. Altre comunicazioni inviate alla Ripartizione personale del
comune per le divise dei commessi.

Segnatura provvisoria - numero

2131

Segnatura provvisoria - testo

CQ

Segnatura definitiva

121, fasc. 1106
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1107

"B49". Varie. Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio - 1976 dicembre 21

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, del Ministero della pubblica istruzione, di Regione
Lombardia e di enti regionali, delle Ripartizioni del Comune.
Si segnalano i seguenti oggetti: Fondazione premi al merito educativo “Angelo Colombo”, tesseramento ENAL,
convegni e congressi, Eurozoo mostra mercato di animali, Lotta contro la poliomielite e altre malattie da virus,
concerti tenuti dagli alunni della scuola di musica, corsi e seminari per insegnanti, XXIII Giornata europea della
scuola, colonia marina Andora, proiezioni film-documentario “I figli degli altri”, IX Giornata della sicurezza nella
scuola d'obbligo, campagna per il recupero di carta usata, mostre per alunni tra cui si segnala la mostra a Mantova
“Un pittore a Mauthausen”, concorsi a posti di missione presso le facoltà di magistero, celebrazione della Giornata
della bontà nelle scuole, Marcia nazionale dell'amicizia 1976, nomine presidenti di seggio per elezioni, Comitato
“Tutto per i ragazzi” per l'a.s. 1975/76 – premio al merito scolastico (in allegato segnalazione da parte di
un'insegnante per un'alunna meritevole, approvata dal direttore didattico Moroni); attrezzature per neve e sale
antigelo, libertà sindacali, divieto di fumare sui mezzi pubblici e in determinati locali, incarichi e supplenze del
personale educativo dei convitti e degli educandati, Lega navale, conferenze didattiche al Planetario, Consolato
boliviano richiesta di materiale illustrativo, servizio socio-psico-pedagogico della scuola materna e obbligo,
giornate celebrative e delle forze dell'ordine, propaganda zoofila nelle scuole, Festa degli alberi per l'a.s. 1975/76,
750esimo anniversario morte di San Francesco d'Assisi.
Versamento a favore del Consiglio di Fabbrica della Innocenti Spa.
Circolari di vari enti e associazioni fra cui si segnalano quelle dei sindacati scolastici, della Biblioteca nazionale dei
maestri italiani Gruppo azione per le scuole del popolo, dell'Associazione Friuli Venezia Giulia (un mattone per il
Friuli), del Teatro alla Scala, del Teatro per ragazzi Angelicum (direttore Benito Biotto), del Teatro di quartiere di
via Pavoni 10. Richiesta da parte della Scuola superiore di servizio sociale della Regione Lombardia che due
studentesse partecipino alle attività della scuola inerenti soprattutto ai minori con handicap. Ringraziamento da
parte dei cittadini di Pinzano al Tagliamento (Pordenone) per la somma destinata dalla scuola per la ricostruzione
della loro scuola elementare. Offerta del burattinaio romagnolo Erio Maletti per spettacoli alle scolaresche. 
Fatture. Ricevute per il rimborso, in allegato richiesta di materiale elencato per attività didattiche da parte del
padiglione Arquati.

Segnatura provvisoria - numero

2132

Segnatura provvisoria - testo

CR

Segnatura definitiva

121, fasc. 1107
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1108

1109

"Stipendi insegnanti non licenziabili"

Estremi cronologici

1975 dicembre 15 - 1976 agosto 30

Contenuto

Copie dei moduli relativi ai compensi spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto “Casa del sole” con nomina a
tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 9 della legge 24/9/1971, n. 820 relativamente ai mesi di gennaio-
settembre 1976, compresa la tredicesima mensilità; in allegato insegnanti che aderito agli scioperi del dicembre
1975 e gennaio 1976.

Segnatura provvisoria - numero

2135

Segnatura provvisoria - testo

D

Segnatura definitiva

121, fasc. 1108

"Stipendi insegnanti a tempo indeterminato"

Estremi cronologici

1975 dicembre 15 - 1976 agosto 30

Contenuto

Prospetto degli insegnanti elementari con nomina triennale o annuale in servizio presso la Scuola all'aperto “Casa
del sole” (ordine di pagamento) nei mesi di gennaio-settembre 1976 (Mod. 11 bis A-Provv.); in allegato elenchi di
insegnanti che aderito agli scioperi del dicembre 1975 e gennaio 1976.

Segnatura provvisoria - numero

2136

Segnatura provvisoria - testo

DA

Segnatura definitiva

121, fasc. 1109
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1110

1111

"Stipendi specialisti"

Estremi cronologici

1975 dicembre 15 - 1976 novembre 30

Contenuto

Tabelle dei compensi spettanti agli insegnanti delle materie speciali della Scuola all'aperto “Casa del sole”
relativamente ai mesi di gennaio-dicembre 1976; in allegato elenchi insegnanti che hanno aderito agli scioperi
dicembre 1975 e gennaio 1976.

Segnatura provvisoria - numero

2134

Segnatura provvisoria - testo

DB.01

Segnatura definitiva

121, fasc. 1110

"Stipendi insegnanti supplenti"

Estremi cronologici

1976 febbraio 3 - 1976 dicembre 24

Contenuto

Prospetto degli insegnanti elementari in servizio di supplenza presso la Scuola all'aperto “Casa del sole” (ordine di
pagamento) nei mesi di gennaio-dicembre 1976 (Mod. 11 A-Provv.); in allegato elenchi di insegnanti che hanno
aderito alla sciopero del gennaio 1976 e specifiche di servizio relative ad alcune insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

2137

Segnatura provvisoria - testo

DB.02

Segnatura definitiva

121, fasc. 1111
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1112

1113

"Compensi Stato fuori delega"

Estremi cronologici

1976 febbraio 10 - 1977 gennaio 10

Contenuto

Tabelle dei compensi (ore eccedenti) spettanti agli insegnanti della Scuola all'aperto “Casa del sole” relativamente
ai mesi di gennaio-dicembre 1976.
Tabella dei compensi (ore eccedenti) relativa al periodo ottobre 1974-giugno 1975, compilata nel marzo 1976.

Segnatura provvisoria - numero

2153

Segnatura provvisoria - testo

DB.03

Segnatura definitiva

121, fasc. 1112

"Note nominative" insegnanti di ruolo

Estremi cronologici

1975 dicembre 24 - 1976 novembre 30

Contenuto

Note nominative dei compensi spettanti agli insegnanti di ruolo della Scuola all'aperto di via Giacosa relativamente
ai mesi di gennaio-dicembre 1976 compresa la tredicesima mensilità, in allegato elenchi di insegnanti che
riscuotono per delega, insegnanti che hanno aderito allo sciopero di gennaio e novembre 1976.

Segnatura provvisoria - numero

2138

Segnatura provvisoria - testo

DC

Segnatura definitiva

121, fasc. 1113
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1114

Assenze insegnanti. Anno 1976

Estremi cronologici

1976 gennaio - 1976 novembre

Contenuto

Elenchi mensili recanti assenze, trasferimenti, cessazioni e nuove assegnazioni del personale di ruolo e non di ruolo
della Scuola all'aperto di via Giacosa (insegnanti statali, insegnanti specialisti, insegnanti supplenti, azienda
agricola), gennaio-giugno e ottobre-novembre 1976.

Segnatura provvisoria - numero

1059

Segnatura provvisoria - testo

DE

Segnatura definitiva

121, fasc. 1114
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Carteggio del Convitto (anni scolastici 1928/29-1930/31)
1928 - 1931

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1928 - 1931

Consistenza archivistica

fascc. 4, reg. 1

Contenuto

La serie comprende il carteggio della corrispondenza inviata e ricevuta dal Convitto “Casa del Sole” per il primo
breve periodo in cui fu gestito come ente autonomo rispetto alla Scuola all'aperto. Il periodo di autonomia del
Convitto rispetto alla Scuola dura pochi anni, esaurendosi nel 1931. Dopo tale data la corrispondenza riguardante il
Convitto viene protocollata nei registri scolastici di protocollo e si conserva frammista al carteggio generale.
La documentazione prodotta o indirizzata al Convitto “Casa del Sole”, la cui attività è documentata a partire
dall’anno 1928, reca la numerazione di protocollo nel margine superiore a matita rossa o blu, a volte accompagnata
da sigle come PCS (Protocollo Casa del Sole), E/U (Entrata/Uscita) e risulta sprovvista di classificazione e di
nomenclature atte ad organizzarla internamente; viene conservata per anno scolastico (da settembre a luglio) in
due fascicoli, uno destinato alle pratiche in entrata e uno in uscita. Le carte del Convitto per gli aa.ss. 1928/29-
1930/31 vengono protocollate a parte, mentre negli anni successivi al 1931 confluiscono nel carteggio generale
della Scuola all'aperto, all’interno del quale sono protocollate. A partire dal 1936 le pratiche inerenti
esclusivamente agli affari del Convitto sono classificate: Titolo 16, classe g Istituzioni integrative e assistenziali
della Scuola – “Casa del Sole”.
A questa serie è ricondotto un registro di protocollo della corrispondenza prodotta e ricevuta dal Convitto dall'a.s.
1929/30 fino a dicembre 1931.

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche
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1115

"Casa del sole - anno 1928[-29]. Protocollo entrata"

Estremi cronologici

1928 aprile 12 - 1929 aprile 23

Contenuto

Pratiche in entrata del Convitto “Casa del sole” dell'a.s. 1928/29.
Contratti di assunzione in via provvisoria da parte del Comune di Milano ai ruoli di guardarobiere (Natalia Sarchi,
Adele Sangalli ed Emilia Ripamonti) e facchino-inserviente (Bartolomeo Pietro Galli, Anna Busne', Demetrio
Bertini, Anna Stanga, Isabella D'Addato ed Elisa Scaramuzza) presso la “Casa del sole”; proposte di iscrizione alla
“Casa del sole”; comunicazione di autorizzazione podestarile allo svolgimento di ore straordinarie per due
inservienti; moduli di certificazione di malattie per inservienti; quietanza di pagamento per noleggio film; invio
gratuito di flaconi di sciroppo alla colonia; comunicazione del direttore centrale delle Scuole primarie di Milano
relativa all'esproprio del terreno e degli stabili adiacenti alla “Casa del sole”; autorizzazione podestarile all'acquisto
e alla somministrazione di indumenti ai bambini ricoverati alla “Casa del sole”; comunicazione del medico
dell'Ufficio d'igiene comunale in merito alla necessità di risolvere la questione del duplice servizio delle vigilatrici
sanitarie addette alla “Casa del sole” (notturno nell'internato e diurno nelle scuole); trasmissione di vaglia per il
pagamento della retta di ricovero di un bambino; segnalazione della necessità di ricovero di un bambino; richiesta
della tabella vittuaria dei bambini e del personale di servizio e di fatica della “Casa del sole” da parte dell'Opera di
prevenzione antitubercolare infantile di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

33

Segnatura definitiva

122, fasc. 1115
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1116

"Casa del sole - anno 1928[-29]. Protocollo uscita"

Estremi cronologici

1928 giugno 11 - 1929 giugno 18

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Pratiche in uscita del Convitto “Casa del sole” dell'a.s. 1928/29.
Disposizione di nuovi contratti per domestici in servizio alla “Casa del sole”; modifica all'orario visite e richiamo al
rispetto di semplici norme igieniche; richiesta di pagamento di ore straordinarie; appunto delle ore straordinarie
svolte nei mesi di maggio e giugno; comunicazione del direttore della “Casa del sole” circa i pericoli igienici connessi
all'accompagnamento dei convittori presso la chiesa di Turro, in attesa che la chiesetta del Convitto sia ultimata e
aperta al culto; richiesta di istituzione di un fondo per spese urgenti della “Casa del sole”; ricevuta dei flaconi degli
sciroppi distribuiti ai convittori; vantaggio portato dal servizio di una lavandaia assegnata alla “Casa del sole”;
elenco del fabbisogno di indumenti a completamento del corredo invernale; preventivo di piccole spese per il
trimestre ottobre-dicembre 1928; servizio di esazione delle quote mensili a carico delle famiglie dei convittori;
fabbisogno di asciugamani, spazzolini, saponette, maglioni e cancelleria per l'a.s. 1927/28; richiesta del servizio di
refezione a favore delle vigilatrici; ritrovamento di due bambini evasi il 13 novembre [1928]; norme di
accettazione dei bambini; comunicazione del decesso di un bambino in seguito a un attacco acuto di appendicite;
nota degli indumenti occorrenti alla “Casa del sole”; avviso ai parenti per il ritiro dei convittori in occasione delle
feste pasquali; ricevuta di fiale e medicine per i convittori; segnalazione di vandalismi a danno dei locali comunali
ospitanti la “Casa del sole”; riparazione delle calzature dei convittori; comunicazione del direttore della Scuola
all'aperto “Umberto di Savoia” per segnalare lo svolgimento di gare di box serali nelle immediate vicinanze del
Convitto.

Segnatura provvisoria - numero

34

Segnatura definitiva

122, fasc. 1116
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1117

"Protocollo Casa del sole - uscita. Anno scolastico 1930-31"

Estremi cronologici

1929 novembre 2 - 1931 luglio 30

Contenuto

Sono presenti dati sensibili e sensibilissimi.

Pratiche in uscita del Convitto “Casa del sole” dell’a.s. 1930/31.
Prospetto del corredo personale di ogni convittore; prima giornata del ricreatorio festivo per i bambini della “Casa
del sole” alla scoperta delle meraviglie di Milano; elenco nominativo di bambini in cura presso vari dispensari e da
proporre alla “Casa del sole”; richiesta di nomina di due maestre (Angela Robecchi De Magistris e Cecilia
Perversi); fornitura di scarpe, sandali e pantofole; elenchi di forniture urgenti (vestiario e calzature per convittori,
oggetti vari, biancheria da camera e da tavola, vestiario per inservienti); sistema e morosità nel versamento della
quota mensile gravante sulle famiglie dei convittori; invio di indumenti di scarto del guardaroba della “Casa del
sole” all'Ufficio economato con relativo elenco; note di fabbisogno di filati e trasmissione di campioni [non
conservati]; prospetti delle competenze degli insegnanti (luglio-agosto, ottobre 1930-maggio 1931, luglio 1931);
dimissioni di camerieri e loro sostituzione; segnalazione di inconvenienti edilizi su terreno comunale adiacente al
Convitto; invio di un campione di scarpa [non conservato]; istanza di assunzione nel personale dipendente;
richiesta di sostituzione di un tubo di gomma; turni di riposo mensili del personale di servizio; sostituzione di una
guardarobiera inaffidabile, di una assistente e di un facchino; richiesta di retribuzione a favore del medico Efisio
Nonnoi per la sua dedizione gratuita al servizio; rapporto relativo a una lite tra l'assistente Cornalba e la signorina
Brigidini, per cui si propone un duplice licenziamento; riassunzione di un bambino; prospetto di servizio degli
inservienti; turno di riposo del personale di guardaroba, cucina e servizio; ridistribuzione degli stipendi al
personale; richiamo al rispetto del divieto di consegna di dolciumi a una bambina a carico della madre; istanza,
rifiutata, di un padre malato; stati di presenza degli avventizi addetti alla “Casa del sole” nei mesi di maggio e
luglio 1931.

Segnatura provvisoria - numero

39

Segnatura definitiva

122, fasc. 1117
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1118

"Protocollo Casa del sole - entrata. Anno scolastico 1930-31"

Estremi cronologici

1929 ottobre 28 - 1931 novembre 26

Contenuto

Sono presenti dati sensibilissimi.

Pratiche in entrata del Convitto “Casa del sole” dell’a.s. 1930/31.
Appoggio prefettizio all'occupazione di Angelina Robecchi De Magistris, profuga russa; riparazione dei sandali
logori; certificati e dichiarazioni sanitarie rilasciate dal Dispensario antitubercolare di Milano e dall'Istituto
antitubercolare di Milano; richieste di accettazione di bambini; comunicazioni delle visite effettuate dall'Ufficio
igiene comunale; pagamento di quota mensile; chiamata in servizio del personale avventizio necessario al
Convitto; licenziamento di avventizi; ringraziamento di un padre per l'attività svolta dal Convitto; assegnazione di
personale avventizio; comunicazione di nuova destinazione di servizio della vigilatrice sanitaria Sara Zamboni;
richieste volte a ottenere il soggiorno domestico di figli, ricoverati al Convitto, durante le feste natalizie o pasquali;
destinazione di servizio di Giulia Orsi a capo guardarobiera; richiesta di una congrua retribuzione a favore del
medico Efisio Nonnoi che svolge servizio medico presso la Scuola all'aperto e servizio di assistenza e cura presso la
“Casa del sole”; ritiro in famiglia di un bambino; richiesta di indumenti per la “Casa del sole”; invito a presentarsi
per inizio del servizio; congedo; esonero podestarile dal pagamento della quota di contributo mensile; certificato di
servizio a favore del custode Bruno Tamarozzi.

Segnatura provvisoria - numero

40

Segnatura definitiva

122, fasc. 1118
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1119

"Protocollo Casa del sole. Anno 1929-30" e successivi fino a dicembre 1931

Estremi cronologici

1929 ottobre 28 - 1931 dicembre 1

Contenuto

Registro di protocollo analitico della corrispondenza in entrata (nn. 1/28 ottobre 1929 – 35/1 dicembre 1931) e in
uscita (nn. 1/1930 – 70/9 ottobre 1931) del Convitto “Casa del sole” per gli aa.ss. 1929/30-1930/31 completi, a
cui si aggiunge l'inizio dell'a.s. 1931/32.
I nn. 68-70 del protocollo d'uscita contengono il rimando al Protocollo Scuola Uscita.

Segnatura provvisoria - numero

38

Segnatura definitiva

122, fasc. 1119

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Fogli parzialmente staccati per cedimento della legatura nella parte centrale
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Carteggio del Patronato scolastico sezionale (anni 1934-1946)
1934 - 1946

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1934 - 1946

Consistenza archivistica

fascc. 10

Contenuto

Alla presente serie appartengono le pratiche generali prodotte e protocollate dal Patronato scolastico sezionale,
avente sede nella Scuola all’aperto di via Giacosa in dipendenza dal Patronato scolastico centrale di Milano. 
Si tratta di diversi fascicoli di corrispondenza annuale o pluriennale recante solo una numerazione di protocollo a
matita rossa nel margine superiore, non corrispondente a quella del protocollo generale della Scuola per gli anni
1934-1946 (a quanto emerso dai controlli effettuati sui registri di protocollo in nostro possesso). Tali fascicoli sono
stati rivenuti all'interno di una busta recante il titolo originale “Protocollo Patronato”, nonché frammisti al
carteggio generale della Scuola. Una conferma indiretta della possibile esistenza di una protocollazione separata
delle carte prodotte dal Patronato scolastico sezionale può venire dal titolario, che precisa al Titolo 9, classe a:
“Patronati (limitatamente a relazioni ufficiali tra Scuola e Patronato)”, come se la restante parte del carteggio non
fosse da ricondursi a questo titolo.

Numero unità archivistiche

10

Unità archivistiche
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1120

Pratiche in uscita dal Patronato scolastico negli anni 1934-35

Estremi cronologici

1934 settembre 22 - 1935 dicembre 24

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Ordinazioni (paglia e fieno, guanti) con conferme e ricevute, forniture (dischi doppi e tavole murali, fiori, calzature
e berretti, grembiuli, mantelle, compassi, scovolini, divise, medaglioni “DUX” e distintivi, etc.), richiesta di ricevuta
di assegno intestata al Patronato scolastico della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, gratificazione alle
segretarie scolastiche e alle maestre in servizio presso il Patronato scolastico e Laboratorio femminile,
distribuzione dei doni natalizi, preventivi (rastrelliere, calzature), richieste di listini dei prezzi, andamento
scolastico dei borsisti, dono di un corredo a madri che abbiano partorito tra il 24 settembre, giorno di nascita della
principessa Maria Pia, e il 24 dicembre, libri di testo, liquidazione fatture, acquisti (linoleum, materiale per alunne
beneficate del Laboratorio femminile, apparecchio radio, giocattoli, mangimi, etc.), riordino delle raccolte museali,
versamenti alla Cassa di risparmio di Milano per conto del Patronato scolastico centrale, variazioni e aumenti di
stipendi, infortunio di un alunno, assunzione di una guardarobiera, nota degli introiti derivanti dall'Azienda
agricola, dal Laboratorio e da altre iniziative, certificati di alunni, corsi nazionali (educazione fisica, preparatorio
per dirigenti e insegnanti elementari) distinzioni conferite all'Azienda agricola alla Mostra zootecnica della fiera di
Milano, fotografie delle formazioni giovanili della scuola, rendiconti delle spese su fondi anticipati e pezze
giustificative, contributi accordati ad altri patronati, pagamenti a carico degli allievi dei corsi di avviamento
professionale, tesseramento all'Opera nazionale Balilla, trasmissione del giornalino “Bimbi al Sole”, abbonamenti,
riduzione delle competenze del Patronato scolastico, beneficio della cancelleria gratuita, elenco del personale
dipendente, accompagnatorie di atti non conservati.

Segnatura provvisoria - numero

155

Segnatura definitiva

123, fasc. 1120
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1121

Pratiche in entrata dal Patronato scolastico negli anni 1934-35

Estremi cronologici

1934 ottobre 12 - 1935 dicembre 30

Contenuto

Comunicazione in merito al passaggio, per decreto prefettizio, dell'amministrazione del patronato scolastico al
Patronato scolastico di Milano; contributo alla Direzione didattica delle Scuole di via Turro; adunanze del
Comitato-Patronato scuole all'aperto di Milano-ONB dell'a.s. 1934/35; nomina di Luigi Cremaschi a membro del
comitato-Patronato Scuole all'aperto di Milano; regolamento dei rapporti con la Giunta municipale in seguito al
passaggio alle dipendenze del Patronato scolastico centrale; nomina di Luigi Cremaschi a rappresentante del
presidente del Patronato scolastico centrale in seno al Patronato scolastico della Scuola all'aperto del Trotter;
listini prezzi; offerte; preventivi (riordino e sistemazione del Gabinetto di storia naturale); trasmissione del
regolamento dell'Istituto agrario “P. Bonsignori” di Remedello (Brescia); borsisti; personale (trasferimenti,
trasmissione di elenco relativo al Laboratorio femminile); distribuzione di corredi in occasione della nascita della
principessa Maria Pia; ordinazioni e forniture (moschetti, linoleum, animali imbalsamati per raccolta museale,
calzature, uova di trota, fiori, cerchi, tela con campioni, cinture e grembiuli, etc.); ritiri delle merci; trasmissione di
fatture e di distinte di stipendi e salari; versamenti al Comitato-Patronato scuole all'aperto di Milano; certificati
scolastici; trasmissioni della situazione amministrativa del Patronato; due medaglioni premio della Fiera di Milano
(12-27 aprile 1935); telegramma; corso estivo per maestri; richiesta di pezze giustificative al rendiconto delle
spese per i lavori femminili; ringraziamento per invio di album d fotografie; diagnosi medica sullo stato di salute di
una gallina donata all'Azienda agricola; restituzione (moschetti); pagamenti di contributi e diritti di bollo sulle
pagelle del Corso di avviamento; contributo a favore del Patronato di Crescenzago e delle Scuole di via Turro;
acquisti (giocattoli); personale (partenza del segretario per l'Africa orientale italiana); nomina di Piero Formigli a
presidente del Patronato della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”; riduzione delle borse di studio; assistenza
degli alunni dell'avviamento; verbale del presidente del Comitato-Patronato scuole all'aperto di Milano del 15
luglio 1935.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

123, fasc. 1121
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1122

"Protocollo Patronato. Anno 1936 e 1937"

Estremi cronologici

1936 gennaio 16 - 1937 novembre 9

Contenuto

Pratiche protocollate annualmente nel 1936 (nn. 1-73) e nel 1937 (nn. 2-26), inviate al Patronato scolastico della
Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”.
Saldo di una fornitura di lana da parte della Società italiana Dubied, classificazioni di borsisti iscritti al R. Istituto
tecnico agrario Pastori di Milano e richiami in merito, adunanze del Comitato patronato scuole all'aperto, prelievo
indumenti, richieste di sussidi a favore di famiglie di alunni bisognosi, acquisto divise, consegna gratuita di scarpe,
doni pasquali e pacchi natalizi, rimborsi, introiti, versamenti per tesseramenti all'Opera Nazionale Balilla,
rendiconti spese, concessione di busto ortopedico, gita a Como, proposte di alunni per le cure montane e marine,
trasmissione e pagamento fatture, cerimonia di chiusura della colonia estiva, pubblicazione del periodico “Bimbi al
Sole”, pagamenti al personale dipendente del Patronato, richiesta di scarpe, rimborso della tassa di diploma a
favore degli alunni borsisti, sistemazione del locale occupato dal Patronato.
Impianto di un apparecchio radio, fornitura di bastone ai Balilla escursionisti, contributi di Legione arretrati,
abbonamenti a giornali e riviste, Padiglione dell'Impero, escursione annuale ai campi di battaglia, fornitura di
giberne ai Balilla moschettieri, richiesta di ricovero presso la Casa dello scolaro, mostra delle colonie estive e
dell'assistenza all'infanzia, visita della principessa di Piemonte, organizzazione di una squadra in caso di incursione
aerea, statuto del Patronato scolastico del Comune di Milano, moduli per la domanda di assistenza di alunni delle
classi elementari da parte del Patronato scolastico della città di Milano.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

123, fasc. 1122

933 di 2811



1123

"Protocollo Patronato. Anno 1938, 1939, 1940"

Estremi cronologici

1938 gennaio 5 - 1940 dicembre 21 [Il documento più antico riporta erroneamente l'anno 1948, ma la presenza
dell'E.F. "XVI" chiarisce l'errore.]

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Pratiche protocollate dal Patronato scolastico della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” negli anni 1938 (nn. 1-
24), 1939 (nn. 1-13) e 1940 (nn. 1-13). 
Trasmissione di una fattura, classificazioni di alunni borsisti, adozione di scarpe di tela al posto dei sandali,
impianto radiofonico, versamento quota per pellegrinaggio ai campi di battaglia, distribuzione di doni pasquali,
doni per convittori comunicandi e cresimandi, acquisti diversi (magliette e calzerotti, fiori), schede, elenchi e
sostituzioni di alunni proposti per colonie, posa all'aperto di una stazioncina metereologica per l'insegnamento della
geografia astronomica con opuscolo “Istrumenti per meteorologia” de La Filotecnica di Milano, prassi per l'invito
di autorità e di famiglie a cerimonie scolastiche, trasmissione del progetto della Ditta Allocchio e Bacchini con nulla
osta dell'Ufficio tecnico comunale, cerimonia di chiusura dell'a.s., saggio di chiusura della colonia, riparazione dei
tamburi usati dai Balilla.
Distribuzione di pacchi e doni natalizi e pasquali, rimborsi, trasmissione assegno in seguito a collaudo
dell'ingegnere comunale Accatino, convocazione ad adunanza del Comitato patronato scuole all'aperto di Milano,
spese sostenute per conto del Patronato scolastico, rinnovo di abbonamenti a riviste e giornali, doni per convittori
comunicandi e cresimandi, richiesta di assegnazione di un insegnante specialista di educazione fisica medica e
cineterapia, elenchi di alunni e alunne del R. Corso di avviamento professionale proposti per concessione gratuita
dei libri di testo, libretto personale di educazione fisica.
“Rinnovo abbonamenti a riviste e giornali” con allegati moduli e listini in bianco, richiesta di rimborso spese
sostenute per il Patronato, richiesta di accoglienza di una bambina presso il convitto, acquisto di libri di testo per
alunni poveri, partecipazione a uno spettacolo al Teatro alla Scala di 19 organizzati, pellegrinaggio ai campi di
battaglia, fornitura di cancelleria, istanza, rimborso, concessione borsa di studio, richiesta di cessione alla direzione
della Scuola all'aperto di biciclette del Patronato centrale scuole all'aperto di Milano da vendersi in cambio di un
triciclo per l'Azienda agricola, dimostrazione di esercizi ginnici obbligatori.

Segnatura provvisoria - numero
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1124

1125

Carteggio del Patronato scolastico sezionale. Anno 1940-1941

Estremi cronologici

1940 novembre 25 - 1941 settembre 10

Contenuto

Richieste di rimborso per l'acquisto di libri gratuiti ed elenco degli alunni beneficati, istituzione di un corso di
ginnastica medica rieducativa, richiesta di materiale didattico per alunni delle classi differenziali, trasmissione di
preventivo e di fatture, doni ai convittori cresimandi e comunicandi, rimborsi spese diverse, autorizzazione di
spesa, rilascio di tessere gratuite GIL ad alunni bisognosi, ritiro di trombe e tamburi di proprietà del Patronato
scolastico da ripararsi, raccomandazione di un alunno in stato di bisogno, necessità di elargizione di una borsa di
studio a favore di un alunno meritevole, alienazione di rottami di biciclette, revisione dell'impianto micro-radio-
grammofonico, sistemazione delle divise degli organizzati, note di consegna di materiali diversi, riparazione di
diversi beni mobili del Patronato (bicicletta, duplicatore), trasmissione di domanda di borsa di studio, nota spese di
agosto.

Segnatura provvisoria - numero

319

Segnatura definitiva

123, fasc. 1124

Carteggio del Patronato scolastico sezionale. Anni 1941-1942

Estremi cronologici

1941 aprile 24 - 1942 dicembre 11

Contenuto

Rimborsi spese, richiesta di autorizzazioni di spesa, rendiconto spese, fabbisogno di indumenti, note spese,
trasmissioni di fatture, di assegno, di preventivi e di una circolare della GIL, fornitura di materiale di cancelleria,
spettacolo cinematografico a favore delle famiglie dei richiamati, riparazione del pianoforte dell'asilo, attrezzatura
dei laboratori di legno e ferro, allestimento di botteghe artigiane, smarrimento di divise da parte di organizzati per
incuria, fabbisogno di scarpe, liquidazione del servizio svolto dal defunto calzolaio e acquisto delle sue attrezzature,
domande per borse di studio, fabbisogno di indumenti per l'imminente sfollamento.
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1126

1127

Carteggio del Patronato scolastico sezionale. Anno 1943

Estremi cronologici

1943 gennaio 16 - 1943 dicembre 13

Contenuto

Rendiconti spese sostenute per il Patronato scolastico, invio delle pagelle degli alunni borsisti, comunicazione del
comando del direttore didattico Angelo Brighenti presso il Comando generale della GIL a datare dal 16 febbraio
1943, fabbisogni e forniture diverse (campane per la chiesa della scuola, fazzoletti), richiamo per scarso
rendimento degli alunni borsisti da parte dell'avvocato Piero Formigli, presidente del Patronato scolastico della
Scuola all'aperto “Umberto di Savoia”, e provvedimenti in merito, invio di preventivi e fatture, comunicazioni circa
la regolarità delle fatture per l'acquisto di libri di testo, riparazione della macchina calcolatrice, continuazione del
servizio prestato da Giovanni Vinci, istruttore del reparto trombe e tamburi presso Seregno, convocazione
all'adunanza del Comitato e ordine del giorno, prese in consegna di vestiario e altro materiale, formazione degli
elenchi degli organizzati da inviarsi alle colonie montane, proposta di eliminazione del servizio del calzolaio e
dell'istruttore dei tamburini, stanziamento di un fondo per le esercitazioni femminili.

Segnatura provvisoria - numero

321

Segnatura definitiva

123, fasc. 1126

Carteggio del Patronato scolastico sezionale. Anno 1944

Estremi cronologici

1944 gennaio 5 - 1944 dicembre 23

Contenuto

Rendiconti spese sostenute per il Patronato scolastico, indennità di licenziamento al maestro Vinci, forniture,
opuscolo “Crux ansata. An indictment of the Roman catholic Church” di H. G. Wells, richieste, forniture e
fabbisogni diversi, comunicazioni circa la regolarità delle fatture per l'acquisto di libri di testo, elenco dei convittori
comunicandi e cresimandi ai quali sarà donato un libretto di risparmio, superamento a pieni voti dell'esame di
licenza di avviamento da parte di alcune convittrici, invio di fatture, rimborso delle spese d'acquisto di materiali
per il servizio di calzolaio, dichiarazioni per ricevuta di materiali.

Segnatura provvisoria - numero
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1128

1129

Carteggio del Patronato scolastico sezionale. Anno 1945

Estremi cronologici

1945 gennaio 8 - 1945 luglio 8

Contenuto

Ricevute di filati e maglie di lana, rendiconti spese sostenute per il Patronato scolastico, riparazione urgente della
radio rurale del Comune di Seregno in dotazione al convitto sfollato, invio di una fattura, richieste e forniture
diverse cancelleria, comunicazione del medico del convitto, Elvira Buschi, al presidente Piero Formigli in merito
all'assunzione della reggenza del convitto in seguito dell'abbandono della scuola da parte di Carlo Scandroglio (14
maggio 1945), rimborso piccole spese, donazione di giocattoli ai convittori sfollati.

Segnatura provvisoria - numero

323

Segnatura definitiva

123, fasc. 1128

Carteggio del Patronato scolastico sezionale. Anno 1946

Estremi cronologici

1946 febbraio 1 - 1947 gennaio 10

Contenuto

Distinta del materiale di proprietà del Patronato giacente presso il convitto sfollato a Seregno, note di consegna di
libri di testo, invio di costumini, invio di una fattura, mancata restituzione di un vestito di Carnevale, rilievi ad una
fattura, richiesta di un dono per i convittori comunicandi, contributo spese di mantenimento di un ex allievo
presso il convitto di Remedello, trasmissione nota di fabbisogno dei libri di testo, norme relative all'organizzazione
del Doposcuola nelle scuole elementari cittadine.

Segnatura provvisoria - numero

324

Segnatura definitiva

123, fasc. 1129
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Album dei visitatori
1922 - 2004

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1922 - 2004

Consistenza archivistica

voll. 2

Contenuto

Sono qui conservati un paio di album che raccolgono dediche in diverse lingue e firme di visitatori (autorità
politiche e religiose, studiosi, giornalisti, scolaresche) della Scuola all’aperto di via Giacosa. 
L’uso dei due volumetti risulta discontinuo e irregolare. Complessivamente coprono il periodo di esistenza
dell’Istituto scolastico dalla sua fondazione ai giorni nostri.

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche
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1130

1131

"Scuola all'aperto al Trotter. Album dei sigg. visitatori"

Estremi cronologici

1922 maggio 19 - 2004 giugno 24

Contenuto

Volumetto recante dediche in diverse lingue, tra cui italiano, inglese, francese, spagnolo, e firme di autorità
politiche, scolastiche, direttori didattici, direttori di quotidiani dall'istituzione della Scuola all'aperto fino al 26
marzo 1930 e dal 14 marzo 1990 al 23 maggio 2001, con dediche allegate del 2004.
L'ampia lacuna è parzialmente colmata dal secondo album.
Si notano diverse firme autografe: Angelo Filippetti, sindaco di Milano dal 1920 al 1922, Luigi Veratti, Vittorio
Emanuele III, Lombardo Radice, Maria Montessori, Arnaldo Mussolini, Fernanda Pivano (la cui dedica è
conservata su un foglio allegato).

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

124, fasc. 1130

Album dei visitatori

Estremi cronologici

1949 maggio 11 - 1966 aprile 18

Contenuto

Diario recante dediche e riflessioni scritte in diverse lingue (ad es. italiano, inglese, francese, spagnolo, russo, arabo
e cinese) e firme dei visitatori della Scuola all'aperto di via Giacosa dall'11 maggio 1949 al 18 aprile 1966.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

124, fasc. 1131
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1132

Documenti scolastici sugli alunni e materiali didattici
1951 - 1991

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1951 - 1991

Consistenza archivistica

fascc. 14

Contenuto

La serie raccoglie documentazione riguardante alunni della Scuola all'aperto di via Giacosa (pagelle scolastiche non
ritirate, fascicoli intestati ad alunni, documenti scolastici e personali), nonché prodotta dagli alunni stessi (raccolte
di elaborati e disegni, giornalini scolastici, ricerche monografiche) e dagli insegnanti (relazioni, presentazioni,
fotografie).

Numero unità archivistiche

14

Unità archivistiche

"Raccolta di lavori manuali. Album"

Estremi cronologici

[metà sec. XX]

Contenuto

Album recante una raccolta di disegni di carta, figure geometriche e decorative, piccoli cartamodelli, s.d.
Allegato foglio recante l'indicazione manoscritta: “Da parte sig.ra Dusi Carla 2140263”.

Segnatura provvisoria - numero

1125

Segnatura definitiva

124, fasc. 1132
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1133

1134

Album di lavori su carta

Estremi cronologici

[metà sec. XX]

Contenuto

Album intestato a Fantini Aida della Regia scuola G. Agnesi (I normale A) recante intrecci di carta, origami,
cartoncini forati e cuciti, s.d.
Allegati disegni di altri alunni.

Segnatura provvisoria - numero

1126

Segnatura definitiva

124, fasc. 1133

Pagelle scolastiche

Estremi cronologici

1951 dicembre 18 - 1978 giugno 15

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni frequentanti la Scuola elementare all'aperto “Casa del Sole” (non ritirate e rimaste
presso la segreteria scolastica) suddivise in sottofascicoli per lettera alfabetica (C-L-I-N-R-S-T-Z).
Le pagelle possono essere corredate da documenti scolastici provenienti da altre scuole e da certificati di natura
personale.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

125, fasc. 1134
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1135

1136

Album di disegni e dediche al direttore uscente

Estremi cronologici

1956 ottobre 26 - 1956 novembre

Contenuto

Album recante disegni e dediche di alunne e alunni elementari e del Corso di avviamento rivolti al direttore
uscente della Scuola all'aperto “Casa del sole” Luigi Cremaschi.
Ritaglio di giornale dell'articolo incompleto intitolato “L. Cremaschi ha lasciato la Casa del sole” (in “I diritti della
scuola”, n. 5, 1956).

Segnatura provvisoria - numero

1116

Segnatura definitiva

126, fasc. 1135

"Parlano i ragazzi 195[7]-1965"

Estremi cronologici

1957 gennaio - 1965 maggio

Contenuto

Volume recante una raccolta di esemplari di “Parlano i ragazzi”, periodico della Scuola all'aperto “Casa del sole”, da
gennaio 1957 (anno I, n. 1) a maggio 1965 (anno IX, n. 5).

Segnatura provvisoria - numero

1117

Segnatura definitiva

126, fasc. 1136
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1137

1138

Fascicoli di alunni

Estremi cronologici

1962 settembre 1 - 1974 settembre 25

Contenuto

Fascicoli intestati ad alunni iscritti alla Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” negli aa.ss. 1967/68, 1969/70,
1970/71, 1971/72, 1972/73, comprendenti documenti scolastici (schede e libretti scolastici, pagelle, richieste di
iscrizione, nullaosta al trasferimento, corrispondenza) e documenti personali (certificati di nascita, certificati
anagrafici, certificati di vaccinazione, stati di famiglia, certificati medici, etc.).
Pagelle scolastiche e documenti vari (libretti scolastici, cartella biografica, certificati, richieste di iscrizione, moduli
di ammissione e trasferimento) di alunni frequentanti la Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” (non ritirate
e rimaste presso la segreteria scolastica).

Segnatura provvisoria - numero

1114

Segnatura definitiva

127, fasc. 1137

"Scuola all'aperto. Cassa di risparmio Casa del sole"

Estremi cronologici

1964 ottobre 5 - 1965 giugno

Contenuto

Album recante disegni, fotografie, relazioni e lettere di alunni e insegnanti, elenchi, ciclostilati e note varie
riguardanti le attività dell'agenzia scolastica della Cassa di risparmio “Casa del sole” nell'a.s. 1964/65.
Sono presenti 13 fotografie in bianco e nero raffiguranti alunni, insegnanti ed eventi legati alla Cassa di risparmio
delle provincie lombarde.

Segnatura provvisoria - numero

1118

Segnatura definitiva

128, fasc. 1138
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1139

1140

"Educazione alla comprensione internazionale"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Album recante una presentazione della mostra scolastica dedicata al programma di educazione alla comprensione
internazionale realizzato nell'a.s. 1965/66, comprendente relazioni del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni,
degli insegnanti e degli alunni, fotografie delle opere, articoli di giornale, un disegno e un grafico.
Sono presenti 12 fotografie in bianco e nero e 12 fotografie a colori raffiguranti opere realizzate dagli alunni
(mosaici con tesserine di carta, piatti, formelle di creta galvanizzata, sbalzo su rame e ottone, burattini in carta
pesta, lavori in creta, graffito in cera).

Segnatura provvisoria - numero

1119

Segnatura definitiva

128, fasc. 1139

"Il piccione viaggiatore"

Estremi cronologici

1971 - 1972

Contenuto

Sette numeri del giornalino scolastico “Il piccione viaggiatore” (anche in più esemplari colorati da diversi alunni),
comprendenti testi e disegni dei bambini della quarta e quinta F della Scuola all'aperto “Casa del sole” degli aa.ss.
1970/71 e 1971/72.

Segnatura provvisoria - numero

1120

Segnatura definitiva

129, fasc. 1140
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1141

1142

"Attestati e licenze elementari"

Estremi cronologici

1971 dicembre 23 - 1978 febbraio 6

Contenuto

Pagelle scolastiche di alunni iscritti alla Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” assenti per buona parte
dell'anno o trasferiti. 
Trasmissione della direzione didattica con accompagnatoria (forse mai spediti?) ad altre scuole di alcuni diplomi di
licenza elementare di alunni frequentanti la scuola speciale all'aperto “Casa del sole” relativi agli aa.ss. 1973/74 e
1975/76 iscritti alla I media.
“Attestato della frequenza e del giudizio finale” relativo ad un alunno dell'a.s. 1977/78, s.d. e privo di firma del
direttore didattico.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

129, fasc. 1141

"Relazione sull'attività integrative"

Estremi cronologici

1973 - 1974

Contenuto

Volume recante una relazione dattiloscritta sulle attività integrative attivate nell'a.s. 1973/74 per l'inserimento di
bambini disabili nella Scuola all'aperto “Casa del sole”. Comprende introduzione, schede dei bambini elaborate
dagli insegnanti con eventuali disegni allegati, 7 fotografie a colori, questionari compilati dalle insegnanti.
Operatori: Felicia Gentile, Rosa Lucente, Agnese Martucci.

Segnatura provvisoria - numero

1123

Segnatura definitiva

130, fasc. 1142
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1143

"Laboratorio di attività integrative"

Estremi cronologici

1974 - 1975

Contenuto

Volume recante un resoconto dattiloscritto del laboratorio di attività integrative attivato nell'a.s. 1974/75 per
l'inserimento di bambini disabili nella Scuola all'aperto “Casa del sole”. Comprende 7 fotografie in bianco e nero,
testi tratti da svariate monografie specializzate, relazioni delle assistenti psicologiche, presentazione dei bambini
da parte degli insegnanti di classe, relazioni degli operatori, relazione delle ortofoniste, schede degli esami
audiometrici dei bambini, schede dei bambini elaborate dagli insegnanti con allegati scritti e disegni.
Operatori: Felicia Gentile, Agnese Martucci, Franca Pagnuzzato.

Segnatura provvisoria - numero

1124

Segnatura definitiva

130, fasc. 1143
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1144

Giornalini e ciclostilati vari

Estremi cronologici

1975 novembre - 1986

Contenuto

Raccolta di giornalini scolastici prodotti da diverse classi e padiglioni della Scuola all'aperto “Casa del sole”: “Il
Trotterino” (novembre 1975), “Insieme. Parlano i ragazzi del Grioli” (a.s. 1975/76), “Approccio” (a.s. 1975/76), “Il
pappagallo” (marzo-maggio 1976), “Il festival” (a.s. 1978/79), “L'eco della V E-F” (a.s. 1985/86).
Ciclostilati recanti ricerche monografiche di alunni e materiali vari riguardanti la sperimentazione verticale e
diversi laboratori: “Ricerca monografica d'ambiente” (a.s. 1975/76), “Friuli ieri e oggi” (maggio 1976), “Il
trentennale della Repubblica” (1976), “Lo sai? Laboratorio di attualità e stampa. Sperimentazione verticale Casa
del sole” (2 giugno 1976), “Gli anziani e i loro problemi, che sono tanti!” (a.s. 1978/79), “Appunti di 10 giorni
vissuti in gruppo. Scuola natura 1978/79 Andora”, “Energia nucleare? No grazie” (1979), “Parlano i ragazzi del
Convitto A. Che cosa come perché mangiamo. Laboratorio di cucina”, “In difesa della nostra salute (a tutti i
bambini e a tutte le famiglie)”, “Laboratorio di cucina. Convitto A” (a.s. 1978/79), “Laboratorio di scienze” (a.s.
1978/79), “Laboratorio di musica” (a.s. 1978/79), “Laboratori di lingua. Convitto A”, “Programma di lavoro per il
laboratorio di linguistica e matematica. Gruppo handicappati”, “Laboratori di livello di lingua. Padiglione Convitto
A”.

Segnatura provvisoria - numero

1122

Segnatura definitiva

131, fasc. 1144
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1145

Laboratorio di drammatizzazione

Estremi cronologici

1978 gennaio 31 - 1991 settembre

Contenuto

Due album recanti testi, disegni dei bambini e fotografie inerenti all'attività del laboratorio di drammatizzazione
curato dall'insegnante della Scuola elementare all'aperto Vittorina Dilda Biscarò. Nell'album datato 1977/78 si
segnala anche la collaborazione dell'insegnante Antonella Tagliabue e la presenza di 15 fotografie in bianco e nero.
“Laboratorio di drammatizzazione TeatrArte”: fotocopia di un manoscritto dall'insegnante Eugenia [Castegnaro?]
sul programma del laboratorio di drammatizzazione, settembre 1991.
Libretti informativi sulla Scuola media statale “Casa del sole”, sottoscritti dalla preside Angela Maria Olmi Stucchi.

Segnatura provvisoria - numero

1121

Segnatura definitiva

131, fasc. 1145
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Cooperative di lavoro
1964 - 1970

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1964 - 1970

Consistenza archivistica

fascc. 15

Contenuto

È qui conservata documentazione proveniente da due buste intitolate “Titolario economato n. 12 (cooperative)”
contenenti documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione delle cooperative di lavoro che
operavano nella Scuola all'aperto di via Giacosa.
Gli alunni delle diverse classi, di anno in anno, istituivano società cooperative di lavoro con lo scopo di lavorare
insieme e tradurre in pratica parte del programma di studio, sotto la direzione degli insegnanti specialisti di
agraria. I soci erano gli alunni delle singole classi, gli insegnanti, il direttore, le persone residenti nella scuola e
coloro che il Consiglio di amministrazione riteneva opportuno includere.
L'attività delle cooperative, con riscontri pratici immediati, rappresentava il fulcro dell'azione didattica educativa
(si veda relazione annuale del direttore didattico Moroni per l'a.s. 1968/69, 5 luglio 1969, conservata in b. 91, fasc.
747). L'attività pratica era integrata dall'aiuto di famigli (nelle carte compaiono i nomi di Penati e Cremonesi) che
si assumevano il carico dei lavori più pesanti e provvedevano alla cura degli spazi coltivati e degli allevamenti
anche nei periodi di vacanza.
Le cooperative di lavoro documentate sono le seguenti: Chicchirichì, INO (Il nostro orto), PAI, Flores, Conigli.
Per altra documentazione riguardante l'attività cooperativistica si veda il fondo aggregato “Raccolte delle
insegnanti Letizia Besana e Giovanna Vanini Fioni”.

Numero unità archivistiche

15

Unità archivistiche
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1146

1147

"Bollettari Laboratorio"

Estremi cronologici

1964 ottobre 24 - 1968 giugno 14

Contenuto

Bollettario, utilizzato a metà, delle somme ricevute verosimilmente per il Laboratorio femminile dal 1964 al 1968.
Sulle matrici sono annotati numerazione progressiva (nn. 1-50), nominativi dei debitori, importo ricevuto, causale,
data, firma del ricevente.

Segnatura provvisoria - numero

885

Segnatura definitiva

132, fasc. 1146

"Ricevitari Coop[erati]va Chicchirichì 1965-66"

Estremi cronologici

1965 ottobre 11 - 1966 giugno 15

Contenuto

Venticinque blocchetti, contrassegnati da numeri, di fogli numerati (madre senza figlia) recanti le somme ricavate
dalla vendita di polli e uova (13 blocchetti per polli, 12 per uova). Sono annotati numerazione progressiva, data,
merce venduta, importo ricevuto, nominativi dei debitori.

Segnatura provvisoria - numero

921

Segnatura definitiva

132, fasc. 1147
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1148

1149

"Cooperativa Flores 1968-69"

Estremi cronologici

1965 novembre 15 - 1969 giugno 28

Contenuto

“Partitario”: registro recante le registrazioni di cassa (dare e avere) annotate dai bambini in svariati anni scolastici
in merito alla gestione della Cooperativa Flores, con allegate pezze giustificative, 15 novembre 1965-28 giugno
1969.
Relazione sull'attività della Cooperativa Flores per l'a.s. 1966/67, 28 giugno 1967.

Segnatura provvisoria - numero

881

Segnatura definitiva

132, fasc. 1148

Stato di conservazione

mediocre

Cooperativa INO 1966-67

Estremi cronologici

1967 maggio 10 - 1967 giugno 15

Contenuto

“Rendiconto Cooperativa INO al g. 15-6-1967. Scuola speciale elementare 'Casa del sole'”: rendiconto delle spese e
degli incassi dell'orto gestito dalla Cooperativa INO con la collaborazione dell'insegnante di agraria Teresa Bisesti
Zappieri, 10 maggio 1967-13 giugno 1967.
“Relazione del Corso d'agraria tenutosi alla Scuola speciale elementare 'Casa del sole'. Anno scolastico 1966/67.
Insegnante: Bisesti Teresa”: relazione dell'insegnante Teresa Bisesti Zappieri in merito al corso di agraria.

Segnatura provvisoria - numero

883

Segnatura definitiva

132, fasc. 1149

Stato di conservazione

cattivo
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1150

"Cooperativa Chicchirichì 1967-68"

Estremi cronologici

1967 ottobre 9 - 1968 giugno 21

Contenuto

“Pezze giustificative 1967/68”: quaderno recante le pezze giustificative della gestione della Cooperativa
Chicchirichì da parte della classe V C nell'a.s. 1967/68, 13 ottobre 1967-18 giugno 1968.
“Cassa Coop. Chicchirichì”: quaderno recante le registrazioni di cassa (entrate e uscite) della Cooperativa
Chicchirichì, 9 ottobre 1967-21 giugno 1968.
Inventario della Cooperativa Chicchirichì comprendente il numero di polli, anatre, pavoni, fagiani annotati
dall'insegnante Guja Vaghetti per conto della classe V C, 21 giugno 1968.
Relazione riguardante la gestione della Cooperativa Chicchirichì da parte della classe V C nell'a.s. 1967/68, 21
giugno 1968. Sottoscritta da cassiere, vice presidente e presidente eletti tra i bambini e dall'insegnante Dina Guja
Vaghetti.

Segnatura provvisoria - numero

876

Segnatura definitiva

132, fasc. 1150
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1151

1152

"INO-PAI 1967-68"

Estremi cronologici

1967 ottobre 10 - 1969 febbraio 6

Contenuto

“INO-PAI”: quaderno recante le registrazioni di cassa (entrate e uscite) delle Cooperative INO e PAI, con allegate
note contabili, 10 ottobre 1967-15 giugno 1968
“Luglio 1968. Colonia. M. Di Pietro”: quaderno contenente le registrazioni di cassa (entrate e uscite) per lo più
durante la colonia estiva, con allegate pezze giustificative, 19 giugno-6 febbraio 1969.
“Rendiconto dell'orto sperimentale della Scuola speciale 'Casa del sole'. Anno scolastico 1967/68. Insegnante di
agraria: Teresa Bisesti Zappieri”: rendiconto delle spese e degli incassi dell'orto sperimentale gestito con la
collaborazione dell'insegnante di agraria Bisesti Zappieri, 18 ottobre 1967-18 giugno 1968.
“Relazione del Corso di agraria Scuola speciale 'Casa del sole'. Anno scolastico 1967/68”: relazione dell'insegnante
Bisesti Zappieri in merito al corso di agraria.

Segnatura provvisoria - numero

877

Segnatura definitiva

133, fasc. 1151

"Cooperativa Conigli [1967-68]"

Estremi cronologici

1967 ottobre 11 - 1968 giugno 11

Contenuto

Quaderno recante annotazioni da parte delle alunne della classe IV D del numero di gabbie e conigli nati, morti e
venduti, 11 ottobre 1967-5 maggio 1968.
Relazione di un'alunna della classe IV D femminile in merito alla gestione della Cooperativa Conigli con la
collaborazione dell'insegnante Teresa De Marco, 11 giugno 1968.

Segnatura provvisoria - numero

880

Segnatura definitiva

133, fasc. 1152
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1153

1154

"Bollettari Cooperativa Chicchirichì 1967-68"

Estremi cronologici

1967 ottobre 13 - 1968 giugno 8

Contenuto

Quindici bollettari numerati delle somme ricevute nella gestione della Cooperativa Chicchirichì nell'a.s. 1967/68.
Sulle matrici sono annotati numerazione progressiva, nominativi dei debitori, importo ricevuto, raramente
causale, data, timbro della Cooperativa Chicchirichì (fino a marzo 1968).

Segnatura provvisoria - numero

884

Segnatura definitiva

133, fasc. 1153

Stato di conservazione

mediocre

"Chicchirichì bollettari 1968-69"

Estremi cronologici

[1968] - 1969

Contenuto

Venticinque blocchetti, contrassegnati da lettere dell'alfabeto, di fogli numerati (madre e figlia) recanti le somme
ricavate dalla vendita di polli e uova (12 blocchetti per polli e tacchini, 13 per uova, 1 intonso). Sono annotati
numerazione progressiva, nominativi dei debitori, importo ricevuto, classe di pertinenza, totale degli importi (in
fogli allegati), timbro della Cooperativa Chicchirichì (solo in un blocco).

Segnatura provvisoria - numero

889

Segnatura definitiva

133, fasc. 1154
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1155

1156

"Registrazioni della Cooperativa Chicchirichì"

Estremi cronologici

1968 dicembre 4 - 1969 giugno 30

Contenuto

Quaderno recante le pezze giustificative della gestione della Cooperativa Chicchirichì verosimilmente da parte
della classe III E con la collaborazione dell'insegnante Bernardo Costantino nell'a.s. 1968/69.

Segnatura provvisoria - numero

888

Segnatura definitiva

134, fasc. 1155

"III E Insegnante Bernardo Costantino. Cooperativa Chicchirichì. Registrazioni"

Estremi cronologici

[1968 dicembre 10] - [1969 giugno 30]

Contenuto

Quaderno recante le registrazioni di cassa (entrate e uscite) della Cooperativa Chicchirichì gestita dalla classe III E
con la collaborazione dell'insegnante Bernardo Costantino.

Segnatura provvisoria - numero

887

Segnatura definitiva

134, fasc. 1156
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1157

1158

"Cooperative PAI-INO 1968-69"

Estremi cronologici

1968 dicembre 11 - 1969 giugno 20

Contenuto

“Resoconto orto INO. Scuola speciale 'Casa del sole'. Anno 1968-69. Insegnante d'agraria: Teresa Zappieri
Bisesti”: rendiconto delle spese e degli incassi dell'orto gestito dalla Cooperativa INO con l'insegnante di agraria
Bisesti Zappieri, 11 dicembre 1968-4 giugno 1969.
“Relazione Scuola speciale 'Casa del sole'. Anno scolastico 1968/69”: relazione dell'insegnante di agraria Bisesti
Zappieri sull'attività svolta con numerose classi elementari nell'orto.
“Relazione finale Cooperativa PAI”: relazione dell'insegnante Maria Di Pietro sulla gestione dell'orto situato
davanti alla cucina svolta con le classi terze, quarte e quinte, 20 giugno 1969.

Segnatura provvisoria - numero

878

Segnatura definitiva

134, fasc. 1157

"Cooperativa Chicchirichì 1968-69"

Estremi cronologici

[1969 giugno 19]

Contenuto

“Relazione didattica-scolastica della Cooperativa Chicchirichì. Classe III E”: relazione dell'insegnante Bernardo
Costantino sulla gestione della Cooperativa Chicchirichì e l'attività svolta con la classe III E nell'a.s. 1968/69.

Segnatura provvisoria - numero

879

Segnatura definitiva

134, fasc. 1158
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1159

"Cooperative varie 1969-70, Flores, INO, Conigli"

Estremi cronologici

1969 ottobre 3 - 1970 giugno 30

Contenuto

Relazione dell'insegnante Anna Maria Rosati [Norini] in merito gestione della Cooperativa Flores da parte delle
alunne della classe IV G nell'a.s. 1969/70. 
Pezze giustificative e note contabili della Cooperativa Flores, 12 dicembre 1969-30 maggio 1970.
Quaderno recante le registrazioni di cassa (entrate e uscite) della Cooperativa INO, con allegate pezze
giustificative, 3 ottobre 1969-23 giugno 1970. 
Relazione dell'insegnante Santo Gotti sulla gestione della Cooperativa INO, affidata per l'a.s. 1969/70 agli alunni
della V G maschile.
“Inventario Cooperativa Conigli. Classe 3 D. Gestione 1969/70”: quaderno contenente le registrazioni di carico e
scarico dei conigli gestiti dalla Cooperativa Conigli nell'a.s. 1969/70, 23 ottobre 1969-20 giugno 1970.
“Cooperativa Coniglio. Libro cassa 1969/70”: quaderno recante le registrazioni di cassa (ricavo e spesa) della
Cooperativa Conigli per l'a.s. 1969/70, 21 novembre 1969-30 giugno 1970.
Relazione di un'alunna per conto della classe II C in merito alla gestione della Cooperativa Api, 20 giugno 1970.

Segnatura provvisoria - numero

882

Segnatura definitiva

134, fasc. 1159
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1160

Quaderno contabilità

Estremi cronologici

[1969 ottobre 13] - 1970 giugno 30

Contenuto

Quaderno recante la registrazione della quantità di uova, polli e galline verosimilmente vendute dalla Cooperativa
Chicchirichì nell'a.s. 1969/1970.

Segnatura provvisoria - numero

886

Segnatura definitiva

134, fasc. 1160

Stato di conservazione

mediocre
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Corsi di differenziazione didattica
1953 - 1971

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1953 - 1971

Consistenza archivistica

fascc. 79

Contenuto

La serie documenta i corsi di formazione alla didattica all'aperto curati dalla direzione della Scuola all'aperto di via
Giacosa, autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione a partire dall'anno 1954; l'autorizzazione doveva essere
richiesta e rilasciata annualmente.
I corsi, rivolti a insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo, prevedono il versamento di una quota d'iscrizione e
sono strutturati in lezioni teoriche e tirocinio pratico di durata quindicinale da effettuarsi presso la Scuola
all'aperto di via Giacosa.
Il programma dei corsi dell'a.s. 1961/62, ad esempio, affronta argomenti di pedagogia, didattica delle scuole
all'aperto, psicologia dell'età evolutiva, igiene, agraria e occupazione del tempo libero dell'infanzia e
dell'adolescenza.
Al termine si sostengono prove scritte e orali, il cui superamento permette di conseguire un diploma di
specializzazione all'insegnamento nelle scuole all'aperto.
Le carte relative ai corsi di differenziazione didattica a cura della Scuola all'aperto di via Giacosa risultano
protocollate a parte mediante appositi registri, il cui uso nel tempo va progressivamente scemando.
Manca la documentazione relativa all'a.s. 1955/56.
La documentazione è suddivisa in sottoserie corrispondenti agli anni scolastici di attivazione dei corsi; le unità
archivistiche all'interno di tali partizioni sono state ordinate in base a un criterio di organizzazione di tipo tematico.
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1161

Corso dell'a.s. 1954/55
1953 - 1955

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1953 - 1955

Consistenza archivistica

fascc. 11

Numero unità archivistiche

11

Unità archivistiche

"Corso per le differenziazioni didattiche (...) Domande - Scuola all'aperto via Giacosa 46. Anno
1954"

Estremi cronologici

1954 febbraio 20 - 1954 aprile 10

Contenuto

Domande di ammissione al corso presentate da insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa, conservate in
ordine alfabetico e recanti note di pagamento.

Segnatura provvisoria - numero

626

Segnatura definitiva

135, fasc. 1161
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1162

1163

"Corso per le differenziazioni didattiche (...) Domande - Scuola all'aperto di Monza. Anno 1954"

Estremi cronologici

[1954 aprile 13] - [1954 aprile 20]

Contenuto

Domande di ammissione al corso presentate da insegnanti della Scuola all'aperto di via Giacosa, conservate in
ordine alfabetico e recanti note di pagamento. 
Si conservano anche tre biglietti di rinuncia a sostenere gli esami finali.

Segnatura provvisoria - numero

627

Segnatura definitiva

135, fasc. 1162

"Corso per le differenziazioni didattiche (...) Domande - Scuola all'aperto Niguarda. Anno 1954"

Estremi cronologici

1954 aprile 12 - 1954 aprile 18

Contenuto

Domande di ammissione al corso presentate da insegnanti della Scuola all'aperto Duca degli Abruzzi di via Cesari
38 (Rip. Niguarda), conservate in ordine alfabetico e recanti note di pagamento.
Con elenco riassuntivo.

Segnatura provvisoria - numero

628

Segnatura definitiva

135, fasc. 1163
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1164

1165

"Corso per le differenziazioni didattiche (...) Domande insegnanti esterni. Anno 1954"

Estremi cronologici

1953 dicembre 9 - 1954 maggio 24

Contenuto

Domande di ammissione al corso presentate da insegnanti o abilitati all'insegnamento magistrale residenti a
Milano o nei comuni limitrofi, conservate in ordine alfabetico e recanti note di pagamento.

Segnatura provvisoria - numero

629

Segnatura definitiva

135, fasc. 1164

"Corso per le differenziazioni didattiche (...) Domande: uditrici, escluse, rinuncianti. Anno
1954"

Estremi cronologici

1953 dicembre 22 - 1954 giugno 16

Contenuto

Domande di ammissione al corso presentate da insegnanti, conservate in ordine alfabetico e suddivise in: “Escluse
per le assenze”, “Escluse”, “Uditrici”, “Rinuncianti”, “Con riserva”.

Segnatura provvisoria - numero

630

Segnatura definitiva

135, fasc. 1165
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1166

Corrispondenza. Anno 1954

Estremi cronologici

1953 dicembre 21 - 1955 marzo 17 [Con seguito al 3 agosto 1966. Dichiarazione di frequenza e superamento
dell'esame nell'anno 1954.]

Contenuto

“Elenchi”: elenchi nominativi in più copie degli iscritti e degli esclusi, in più copie.
Bozze e richiesta inviata il 19 febbraio 1954 al Ministero della pubblica istruzione dal direttore didattico Luigi
Cremaschi per ottenere l'autorizzazione all'istituzione di un corso per la conoscenza delle differenziazioni didattiche
relative all'educazione all'aperto, con allegato l'elenco degli insegnanti e il programma dettagliato del corso.
Notifica dell'avvenuta autorizzazione ministeriale con nota n. 1352 del 26 marzo 1954, 31 marzo 1954.
Trasmissione e norme per lo svolgimento del corso, 8 aprile 1954.
Orari, giorni e programma delle lezioni.
Nomina della commissione esaminatrice e del delegato del Provveditorato agli studi, svolgimento degli esami.
“Esami-via Giacosa. Inviti”: inviti a presentarsi in direzione per sostenere il colloquio-esame del corso.
“Esami-Berchet. Inviti”: inviti a presentarsi al liceo Berchet per sostenere il colloquio-esame del corso,
promemoria ed elenchi inviati agli esaminatori.
“Riunione insegnanti giovedì 2 dicembre ore 11”: inviti alla riunione degli insegnanti del corso, 27 novembre 1954.
Verbale della seduta della Commissione d'esame, 2 dicembre 1954. In due copie.
Verbale della riunione collegiale degli insegnanti del corso, 16 febbraio 1955. In due copie.
“Verbale esami”: verbale degli esami del corso recante le votazioni riportate da ciascun candidato, 16 febbraio
1955.
“Relazione morale e finanziaria”, 15 marzo 1955. In due copie.
Certificato non compilato di frequenza e di superamento dell'esame.
Atti riguardanti la contabilità del corso, suddivisi in: “Pagamenti I periodo”, “Pagamenti II periodo”, “Pagamenti
esami”.
Elenco delle entrate e delle uscite.
Quaderno di prenotazione delle dispense.
Quaderno delle entrate e delle uscite, con pezze giustificative in una busta da lettera.

Segnatura provvisoria - numero

631

Segnatura definitiva

135, fasc. 1166
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1167

1168

Registro "Protocollo"

Estremi cronologici

1954 febbraio 8 - 1955 marzo 16

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza del Corso di differenziazione didattica in arrivo e in partenza dal n. 1/8
febbraio 1954 al n. 49/16 marzo 1955.

Segnatura provvisoria - numero

632

Segnatura definitiva

135, fasc. 1167

"Registro degli iscritti 1954-55"

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Registro recante diversi elenchi nominativi degli iscritti al corso per l'a.s. 1954/55, non numerati.
Per ciascun iscritto vengono forniti i seguenti dati: paternità, data e luogo di nascita, indirizzo e osservazioni.

Segnatura provvisoria - numero

633

Segnatura definitiva

135, fasc. 1168
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1169

1170

"Registro degli iscritti". Presenze

Estremi cronologici

1954 aprile 24 - 1954 settembre 21

Contenuto

Registro di presenza alle lezioni svoltesi dal 24 aprile al 21 settembre 1954 degli iscritti appartenenti alla Casa del
sole, alla Scuola all'aperto di Niguarda e di Monza.

Segnatura provvisoria - numero

634

Segnatura definitiva

135, fasc. 1169

"Diario delle lezioni"

Estremi cronologici

1954 aprile 24 - 1954 settembre 21

Contenuto

Registro recante per ogni giornata di lezione: data, ora, argomento, firma dell'insegnante e note degli assenti.

Segnatura provvisoria - numero

635

Segnatura definitiva

135, fasc. 1170
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1171

"Registro degli esami 1954-55"

Estremi cronologici

[1955]

Contenuto

Registro recante i nominativi degli iscritti al corso (nn. 1-97), seguiti da qualche dato anagrafico e dal voto
riportato al termine del corso (talvolta si trova indicata l'assenza del candidato).

Segnatura provvisoria - numero

636

Segnatura definitiva

135, fasc. 1171
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1172

Corso dell'a.s. 1956/57
1956 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1956 - 1957

Consistenza archivistica

fascc. 8

Numero unità archivistiche

8

Unità archivistiche

Domande di ammissione

Estremi cronologici

1956 dicembre 17 - 1957 marzo

Contenuto

“Domande d'iscrizione”: domande di ammissione al corso presentate da insegnanti titolari e supplenti, conservate
in ordine alfabetico.
“Rinuncianti”: richieste di ammissione, conservate in ordine alfabetico, recanti la scritta “rinuncia”.
Quaderno recante le domande di ammissione, nn. 1-45, forse in ordine di presentazione.

Segnatura provvisoria - numero

637

Segnatura definitiva

136, fasc. 1172
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1173

"Corso per le differenziazioni didattiche (...) Anno scolastico 1956-57". Corrispondenza

Estremi cronologici

1956 novembre 21 - 1957 luglio 23

Contenuto

Corrispondenza riguardante i programmi, la richiesta di un sussidio ministeriale, lo svolgimento del tirocinio, le
lezioni e relative dispense, le comunicazioni con i docenti del corso e il rilascio di dichiarazioni dell'insegnamento
svolto, gli esami, la rinuncia alla collaborazione nell'impegno di docenza da parte del professore Dino Origlia.
Richiesta dell'autorizzazione all'istituzione del corso inviata al Ministero della pubblica istruzione (24 novembre
1956), e notifica dell'autorizzazione avvenuta con nota n. 1061 dell'8 marzo 1957, certificato medico di
un'insegnante iscritta al corso-non consultabile, invio di materiali del corso al provveditore agli studi di Milano e
notifica del giudizio favorevole sul corso espresso dal Ministero della pubblica istruzione in seguito all'esame dei
materiali inviati, emissione di un vaglia di rimborso spese, cartoncino recante numeri telefonici di sindacati della
scuola elementare, appunti manoscritti.
Prospetto dell'orario delle lezioni.
Due elenchi degli iscritti.
Estratto dell'articolo intitolato “Alcuni elementari concetti di igiene orale nell'età infantile” di W. Nastrucci dalla
“Rivista italiana di medicina e igiene della scuola”, vol. III, fasc. 4, anno 1957.

Segnatura provvisoria - numero

638

Segnatura definitiva

136, fasc. 1173
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1174

1175

"Corso per le differenziazioni didattiche (...)". Esami

Estremi cronologici

1957 giugno 1 - 1957 settembre 14

Contenuto

Elenchi degli esaminandi alle prove orali fissate nei giorni 2, 5-6, 8 e 9 giugno 1957, tabelle ed elenchi recanti i voti
riportati dagli esaminandi nel tirocinio, nei programmi, nello studio psicologico e agli esami scritti e orali, invito a
versare £ 1.500 per le spese di diploma e dispense, tema svolto della candidata Gemma Massone.
Verbale della seduta della commissione d'esame dell'8 giugno 1957, In tre copie.
Verbale degli esami del corso recante le votazioni conclusive degli esaminati, 8 giugno 1957. In tre copie.
Relazione morale e finanziaria, in tre copie, con una tabella recante entrate e uscite.
Certificato, non compilato, di frequenza delle lezioni del corso nell'anno 1957 e di superamento dell'esame.
Dichiarazione di conseguimento della specializzazione all'insegnamento nelle scuole all'aperto, 14 settembre 1957.
Inviti, non compilati, al ritiro del diploma.

Segnatura provvisoria - numero

639

Segnatura definitiva

136, fasc. 1174

"Corso 1956-57". Contabilità

Estremi cronologici

1957 febbraio - 1957 giugno

Contenuto

“Pagamenti insegnanti”, con lettera di ringraziamento di una insegnante, Dina Guja, 14-21 giugno 1957. 
Quaderno intitolato “Contabilità Corso 1957” recante entrate e uscite, febbraio-giugno 1957.
Altro quaderno intitolato “Contabilità” che integra il precedente, maggio-giugno 1957. Con unite pezze
giustificative conservate in una busta da lettera.
Blocco di ricevute, nn. 1-55, marzo-aprile 1957.

Segnatura provvisoria - numero

640

Segnatura definitiva

136, fasc. 1175
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1176

1177

Registro "Protocollo"

Estremi cronologici

1956 novembre 26 - 1957 luglio 26

Contenuto

Quaderno di protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita del Corso per le differenziazioni didattiche dal n.
1 /26 novembre 1956 al n. 30/ 26 luglio 1957.

Segnatura provvisoria - numero

641

Segnatura definitiva

136, fasc. 1176

"Registro degli iscritti 1956.57"

Estremi cronologici

[1956] - [1957]

Contenuto

Registro recante l'elenco nominativo degli iscritti al corso per l'a.s. 1956/57, nn. 1-54, in ordine alfabetico.
Per ciascun iscritto vengono forniti i seguenti dati: paternità, data e luogo di nascita, indirizzo e osservazioni. In
quest'ultimo campo si trova indicata la votazione finale o note sul ritiro del diploma.

Segnatura provvisoria - numero

642

Segnatura definitiva

136, fasc. 1177
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1178

1179

Registro "Presenze"

Estremi cronologici

1957 marzo 8 - 1957 maggio 26

Contenuto

Registro di presenza degli iscritti alle lezioni dell'a.s. 1956/57 svoltesi dall'8 marzo al 26 maggio 1957.

Segnatura provvisoria - numero

643

Segnatura definitiva

136, fasc. 1178

"Diario delle lezioni"

Estremi cronologici

1957 marzo 8 - 1957 maggio 26

Contenuto

Registro recante per ogni giornata di lezione: data, ora, argomento, firma dell'insegnante. A seguire: resoconti
della commissione sulle operazioni d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

644

Segnatura definitiva

136, fasc. 1179
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1180

Corso dell'a.s. 1957/58
1957 - 1958

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1957 - 1958

Consistenza archivistica

fascc. 5

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Corso per le differenziazioni didattiche (...)". Ammissione e corrispondenza varia

Estremi cronologici

1957 ottobre 7 - 1958 maggio 15

Contenuto

“Domande iscritti 1958”, conservate in ordine alfabetico, 26 novembre 1957-23 febbraio 1958.
“Domande rinunciatari 1958”, conservate in ordine alfabetico, 7 ottobre 1957-25 gennaio 1958.
“Corrispondenza iscritti 1958” richiedente informazioni sul corso, 7-29 gennaio 1958.
“Protocollo 1958”: corrispondenza varia riguardante l'autorizzazione ministeriale all'istituzione del corso (nota n.
839 del 21 febbraio 1958), la richiesta di sussidio, le modalità di ammissione, le lezioni, i rapporti coi docenti e gli
esami, 11 novembre 1957-15 maggio 1958.

Segnatura provvisoria - numero

645

Segnatura definitiva

137, fasc. 1180
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1181

1182

"Corso per la conoscenza delle differenziazioni didattiche (...) 1958". Esami

Estremi cronologici

1958 aprile 14 - 1958 aprile 21

Contenuto

Temi svolti dai candidati alla prova scritta del 14 aprile 1958, suddivisi in gruppi in base al giorno di svolgimento
della prova orale (17-20 aprile 1958), con elenchi delle votazioni ottenute.
Verbale degli esami del corso recante le votazioni conclusive degli esaminati, 21 aprile 1958. In tre copie.
Relazione morale e finanziaria, 21 aprile 1958. In tre copie.
Trasmissione di un assegno al provveditore, s.d.

Segnatura provvisoria - numero

646

Segnatura definitiva

137, fasc. 1181

"Corso per le differenziazioni didattiche (...). Contabilità 1958"

Estremi cronologici

1958 gennaio 14 - 1958 maggio 6

Contenuto

Quaderno recante entrate e uscite, 14 gennaio-6 maggio 1958. Con unite pezze giustificative conservate in una
busta da lettera.

Segnatura provvisoria - numero

647

Segnatura definitiva

137, fasc. 1182
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1183

1184

Registro "Corso per le differenziazioni didattiche (...). Protocollo anno 1958"

Estremi cronologici

1957 novembre 14 - 1958 maggio 16

Contenuto

Quaderno di protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita del Corso per le differenziazioni didattiche dal n.
1 /14 novembre 1957 al n. 24/16 maggio 1958.

Segnatura provvisoria - numero

648

Segnatura definitiva

137, fasc. 1183

Registro "Corso per le differenziazioni didattiche (...). Presenze"

Estremi cronologici

1958 gennaio 18 - 1958 marzo 30

Contenuto

Registro di presenza degli iscritti alle lezioni dell'a.s. 1957/58 svoltesi dal 18 gennaio al 30 marzo 1958.

Segnatura provvisoria - numero

649

Segnatura definitiva

137, fasc. 1184
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1185

Corso dell'a.s. 1958/59
1958 - 1959

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1958 - 1959

Consistenza archivistica

fascc. 8

Numero unità archivistiche

8

Unità archivistiche

Domande di ammissione

Estremi cronologici

1958 novembre 25 - 1959 febbraio 4

Contenuto

“Domande partecipanti”, conservate in ordine alfabetico, 25 novembre 1958-1 febbraio 1959.
“Rinunciatari”, conservate in ordine alfabetico, 2 dicembre 1958-4 febbraio 1959.
Quaderno recante l'elenco delle domande presentate, nn. 1-46.

Segnatura provvisoria - numero

650

Segnatura definitiva

137, fasc. 1185
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1186

1187

"Corso per le differenziazioni didattiche (...). Protocollo anno 1959"

Estremi cronologici

1958 novembre 13 - 1959 maggio 29

Contenuto

Richiesta di autorizzazione ministeriale all'istituzione del corso e relativa notifica (nota n. 9104 del 26 gennaio
1959), inizio del corso, orario e programma delle lezioni, richiesta di diversi certificati di abilitazione magistrale,
certificati di iscrizione e di tirocinio, designazione del rappresentante del Provveditorato agli studi in seno alla
commissione esaminatrice, esami (prova scritta il 19 aprile, orale il 20 e il 21 aprile 1959), lettera di
ringraziamento di una insegnante iscritta al corso, trasmissione di materiali del corso al provveditore, pagamento
dei docenti del corso, certificati non compilati di frequenza e di superamento dell'esame, informazioni sulla
frequenza al corso.

Segnatura provvisoria - numero

651

Segnatura definitiva

137, fasc. 1186

Contabilità

Estremi cronologici

1959 gennaio - 1959 maggio 2

Contenuto

Due blocchetti di ricevute, complessivamente gennaio-aprile 1959.
Altro blocchetto intitolato “Contabilità 1959” recante entrate e uscite, 2 maggio 1959.Con unite pezze giustificative
conservate in una busta da lettera.

Segnatura provvisoria - numero

652

Segnatura definitiva

137, fasc. 1187
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1188

1189

Registro "Corso per la conoscenza delle differenziazioni didattiche (...) Protocollo anno 1959"

Estremi cronologici

1958 novembre 13 - 1959 giugno 1

Contenuto

Quaderno di protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita del Corso per la conoscenza delle differenziazioni
didattiche relative all'educazione all'aperto dal n. 1/13 novembre 1958 al n. 21/1 giugno 1959.

Segnatura provvisoria - numero

653

Segnatura definitiva

137, fasc. 1188

Registro "Presenze"

Estremi cronologici

1959 gennaio 18 - 1959 aprile 19

Contenuto

Registro di presenza degli iscritti alle lezioni svoltesi dal 18 gennaio al 19 aprile 1959.

Segnatura provvisoria - numero

654

Segnatura definitiva

137, fasc. 1189
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1190

1191

"Diario delle lezioni anno 1959"

Estremi cronologici

1959 gennaio 18 - 1959 aprile 12

Contenuto

Registro recante per ogni giornata di lezione: data, ora, argomento, firma dell'insegnante e note degli assenti. A
seguire: resoconti della commissione sulle operazioni d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

655

Segnatura definitiva

137, fasc. 1190

Registro "Tirocinio partecipanti al corso 1959"

Estremi cronologici

1959 febbraio - 1959 aprile

Contenuto

Quaderno recante, per ogni partecipante al corso, le classi elementari e le date di svolgimento del tirocinio.

Segnatura provvisoria - numero

656

Segnatura definitiva

137, fasc. 1191

978 di 2811



1192

"Corso di differenziazione didattica (...) Registro degli esami"

Estremi cronologici

[1959]

Contenuto

Registro recante i nominativi degli esaminati (nn. 1-33), seguiti da qualche dato anagrafico e dal voto riportato al
termine del corso (talvolta si trova indicata la rinuncia del candidato).

Segnatura provvisoria - numero

657

Segnatura definitiva

137, fasc. 1192

979 di 2811



1193

Corso dell'a.s. 1959/60
1959 - 1960

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1959 - 1960

Consistenza archivistica

fascc. 8

Numero unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Domande"

Estremi cronologici

1959 ottobre 8 - 1959 dicembre 12

Contenuto

“Domande partecipanti” numerate e conservate in ordine alfabetico.
“Rinunce” conservate in ordine alfabetico.
Due richieste di ammissione, respinte.
Due richieste di informazioni sul corso.

Segnatura provvisoria - numero

658

Segnatura definitiva

138, fasc. 1193
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1194

1195

Corrispondenza varia

Estremi cronologici

1959 novembre 3 - 1960 aprile 11

Contenuto

Orario delle lezioni del corso dell'a.s. 1959/60, svoltesi dal 28 novembre 1959 al 28 febbraio 1960, dichiarazione di
iscrizione al corso e di superamento dell'esame a uso concorso, votazioni e giudizi degli esaminandi all'esame orale
nei giorni 15-17 marzo 1960 con tabelle riassuntive delle votazioni precedenti (tirocinio, profilo, esame scritto),
lettera di ringraziamento di un docente del corso per la ricezione dell'assegno di pagamento.

Segnatura provvisoria - numero

659

Segnatura definitiva

138, fasc. 1194

Contabilità

Estremi cronologici

1959 novembre 13 - 1960 aprile 5

Contenuto

Quaderno intitolato “Iscrizioni Corso anno 1959/60”: quaderno di registrazione del versamento della quota di
iscrizione al corso. Iscritti nn. 1-57 bis.
Blocchetto di ricevute del corso, 13 novembre 1959-13 gennaio 1960.
Quaderno intitolato “Contabilità anno 1959-60”: quaderno di registrazione delle entrate e delle uscite dal 29
novembre 1959 al 4 aprile 1960, 5 aprile 1960. Con unite pezze giustificative.

Segnatura provvisoria - numero

660

Segnatura definitiva

138, fasc. 1195
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1196

1197

Registro "Protocollo Corso anno 1959-60"

Estremi cronologici

1959 novembre 13 - 1960 febbraio 15

Contenuto

Quaderno di protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza del corso di differenziazione didattica dal n.
1/13 novembre 1959 al n. 5/15 febbraio 1960.

Segnatura provvisoria - numero

661

Segnatura definitiva

138, fasc. 1196

"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo (...). Registro degli iscritti anno
1959-60"

Estremi cronologici

[1959] - [1960]

Contenuto

Registro recante in ordine alfabetico i nominativi degli iscritti al corso, nn. 1-56.
Per ogni iscritto vengono forniti i seguenti dati: data e luogo di nascita, abitazione, quota, votazione d'esame e note
(assenze e rinunce all'esame).

Segnatura provvisoria - numero

662

Segnatura definitiva

138, fasc. 1197
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1198

1199

"Corso di differenziazione per l'insegnamento alla Scuola all'aperto, Milano. Registro delle
presenze anno 1959-60"

Estremi cronologici

1959 novembre 28 - 1960 febbraio 28

Contenuto

Registro di presenza degli iscritti alle lezioni svoltesi dal 28 novembre 1959 al 28 febbraio 1960.

Segnatura provvisoria - numero

663

Segnatura definitiva

138, fasc. 1198

"Registro delle lezioni anno 1959-60"

Estremi cronologici

1959 novembre 28 - 1960 febbraio 28

Contenuto

Registro recante per ogni giornata di lezione: data, ora, argomento e firma dell'insegnante. A seguire: resoconti
della commissione sulle operazioni d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

664

Segnatura definitiva

138, fasc. 1199
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1200

"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo (...). Registro degli esami. Anno
Scolastico 1959-60"

Estremi cronologici

1960 marzo 18

Contenuto

Registro recante in ordine alfabetico i nominativi degli esaminati (nn. 1-32), seguiti da qualche dato anagrafico e
dalla votazione finale riportata.
Sul registro è apposto il timbro della Scuola all'aperto di via Giacosa n. 46 come ente curatore e sede di lezione e di
tirocinio del corso; inoltre si legge la nota: “Copia per la scuola”.

Segnatura provvisoria - numero

665

Segnatura definitiva

138, fasc. 1200
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1201

Corso dell'a.s. 1960/61
1960 - 1961

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1960 - 1961

Consistenza archivistica

fascc. 9

Numero unità archivistiche

9

Unità archivistiche

Domande

Estremi cronologici

1960 ottobre 26 - 1961 marzo 3

Contenuto

“Domande iscrizioni”, non numerate, conservate in ordine alfabetico.
“Rinunce” conservate in ordine alfabetico.
Richieste di informazioni sul corso.

Segnatura provvisoria - numero

666

Segnatura definitiva

138, fasc. 1201
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1202

1203

Corrispondenza varia

Estremi cronologici

1960 novembre 5 - [1961 aprile]

Contenuto

Modello di certificato di frequenza e superamento esami per alunni del Corso di differenziazione didattica in
Milano a cura della Direzione didattica della Scuola all'aperto Casa del sole (autorizzato dal Ministero della pubblica
istruzione con nota n. 9430 del 9 gennaio 1961), corrispondenza della direttrice Baldeschi con insegnanti del corso
(Leoni e Marcello Cesa Bianchi) in merito al numero di lezioni a loro disposizione, programma del corso, calendario
delle lezioni svoltesi dal 14 gennaio 1961 al 26 marzo 1961, tabelle degli esaminati nei giorni 10 e 14 aprile 1961
con votazioni riportate.

Segnatura provvisoria - numero

667

Segnatura definitiva

138, fasc. 1202

Contabilità

Estremi cronologici

1961 gennaio 14 - 1961 febbraio 5

Contenuto

Blocchetto delle ricevute “Corso 1961”, 14 gennaio-5 febbraio 1961.
“Pezze giustificative anno 1960/61” conservate in una busta da lettera rossa.

Segnatura provvisoria - numero

668

Segnatura definitiva

138, fasc. 1203
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1204

1205

Registro di protocollo "Corso di differenziazione didattica anno 1960-61"

Estremi cronologici

1960 novembre 25 - 1961 maggio 2

Contenuto

Quaderno di protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza del corso di differenziazione didattica dal n.
1/25 novembre 1960 al n. 5/23 marzo 1961.
A seguire sullo stesso registro è presente il quaderno contabile del corso recante entrate e uscite, 2 maggio 1961.

Segnatura provvisoria - numero

669

Segnatura definitiva

138, fasc. 1204

"Corso di differenziazione didattica in Milano (...). Registro degli iscritti anno scolastico 1960-
61"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Registro recante in ordine alfabetico i nominativi degli iscritti al corso, nn. 1-21.
Per ogni iscritto vengono forniti i seguenti dati: data e luogo di nascita, abitazione, assenze, esami, quota e note
(non compilate).

Segnatura provvisoria - numero

670

Segnatura definitiva

138, fasc. 1205
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1206

1207

"Corso di differenziazione didattica. Presenze iscritti anno 1960-61"

Estremi cronologici

1961 gennaio 14 - 1961 marzo 19

Contenuto

Registro di presenza degli iscritti alle lezioni svoltesi dal 14 gennaio al 19 marzo 1961.

Segnatura provvisoria - numero

671

Segnatura definitiva

138, fasc. 1206

"Corso di differenziazione didattica anno 1960-61". Registro delle lezioni

Estremi cronologici

1961 gennaio 14 - 1961 marzo 19

Contenuto

Registro recante per ogni giornata di lezione: data, ora, argomento e firma dell'insegnante. A seguire: resoconti
della commissione sulle operazioni d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

672

Segnatura definitiva

138, fasc. 1207
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1208

1209

Quaderno "Tirocinio"

Estremi cronologici

[1961]

Contenuto

Quaderno recante, per ogni partecipante al corso, le classi elementari e le date di svolgimento del tirocinio.

Segnatura provvisoria - numero

673

Segnatura definitiva

138, fasc. 1208

"Corso di differenziazione didattica (...). Registro degli esami anno scolastico 1960-61"

Estremi cronologici

1961 aprile 14

Contenuto

Registro recante in ordine alfabetico i nominativi degli esaminati (nn. 1-18), seguiti da qualche dato anagrafico e
dalla votazione finale riportata e note.

Segnatura provvisoria - numero

674

Segnatura definitiva

138, fasc. 1209
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1210

Corso dell'a.s. 1961/62
1961 - 1962

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1961 - 1962

Consistenza archivistica

fascc. 9

Numero unità archivistiche

9

Unità archivistiche

"Diplomi, Circolari". Anno 1961

Estremi cronologici

1961 ottobre 19

Contenuto

Svariate copie del programma del corso a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

743

Segnatura definitiva

139, fasc. 1210
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1211

1212

"Corso 1961-62". Domande

Estremi cronologici

1961 ottobre 25 - 1962 gennaio 5

Contenuto

“Domande frequentanti Corso 1961/62”, numerate 1-24, conservate in ordine alfabetico.
“Domande rinunciatari Corso 1961/62” conservate in ordine alfabetico.
Richieste di informazioni sul corso, conservate in ordine alfabetico.

Segnatura provvisoria - numero

742

Segnatura definitiva

139, fasc. 1211

"Corso 1961-62 Protocollo"

Estremi cronologici

1961 novembre 23 - 1962 maggio 10 [Con seguiti al 18 aprile 1969.]

Contenuto

Richiesta di informazioni e concessione di deroga alla frequenza dei corsi, notifica dell'autorizzazione del Ministero
della pubblica istruzione allo svolgimento del corso per l'a.s. 1961/62 (nota n. 7986 del 28 novembre 1961),
corrispondenza con l'insegnante del corso Gian Giuseppe Moroni per l'assegnazione di diverse lezioni, richiesta
disattesa delle dispense elaborate per il corso di differenziazione didattica svoltosi nella primavera del 1957,
corrispondenza con l'insegnante del corso Marcello Cesa-Bianchi per la sua presenza alle prove orali, elenchi e
tabulati recanti votazioni riportate dai candidati, note sugli argomenti trattati agli esami orali, ringraziamento,
trasmissione al Provveditorato agli studi di Milano del diario delle lezioni, del verbale degli esami e della relazione
morale e finanziaria, concessione ministeriale di nullaosta al rilascio dei certificati speciali agli insegnanti che hanno
superato gli esami, richiesta e rilascio di dichiarazione di frequenza e superamento esami a favore di una alunna
del corso (18 aprile 1969).

Segnatura provvisoria - numero

744

Segnatura definitiva

139, fasc. 1212
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1213

1214

Contabilità

Estremi cronologici

1961 dicembre 16 - 1962 aprile 5

Contenuto

Blocchetto “Corso di differenziazione didattica anno 1961/62. Ricevute”: matrici delle somme ricevute dal 16
dicembre 1961 al 14 marzo 1962.
Quaderno dal titolo “Corso per le differenziazioni didattiche 1961/62. Contabilità”: recante le somme in entrata e
in uscita dal 16 dicembre 1961 al 3 aprile 1962.
“Corso 1961/62 pezze giustificative”, in busta da lettera.

Segnatura provvisoria - numero

745

Segnatura definitiva

139, fasc. 1213

"Corso per la conoscenza delle differenziazioni didattiche (...) anno 1961-62. Registro degli
iscritti"

Estremi cronologici

1962 marzo 23

Contenuto

Registro recante in ordine alfabetico i nominativi degli iscritti al corso, nn. 1-34.
Per ogni iscritto vengono forniti i seguenti dati: data e luogo di nascita, abitazione, assenze, esami, quota e note.

Segnatura provvisoria - numero

746

Segnatura definitiva

139, fasc. 1214
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1215

1216

"Corso per la conoscenza delle differenziazioni didattiche (...) anno 1961-62. Presenze"

Estremi cronologici

1961 dicembre 16 - 1962 marzo 11

Contenuto

Registro di presenza degli iscritti alle lezioni svoltesi dal 16 dicembre 1961 all'11 marzo 1962.
Con uniti fogli firma degli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

747

Segnatura definitiva

139, fasc. 1215

"Corso per la conoscenza delle differenziazioni didattiche (...) anno 1961-62". Registro delle
lezioni

Estremi cronologici

1961 dicembre 16 - 1962 marzo 23

Contenuto

Registro recante per ogni giornata di lezione: data, ora, argomento e firma dell'insegnante. A seguire: resoconti
della commissione sulle operazioni d'esame (18, 22 e 23 marzo 1962).

Segnatura provvisoria - numero

748

Segnatura definitiva

139, fasc. 1216
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1217

1218

"Quaderno del Tirocinio 1961-62"

Estremi cronologici

1962 gennaio - 1962 marzo

Contenuto

Quaderno recante, per ogni partecipante al corso, le classi elementari e le date di svolgimento del tirocinio.

Segnatura provvisoria - numero

749

Segnatura definitiva

139, fasc. 1217

"Corso per la differenza delle differenziazioni didattiche (...) anno 1961-62. Registro degli
esami"

Estremi cronologici

1962 marzo 23

Contenuto

Registro recante in ordine alfabetico i nominativi degli esaminati (nn. 1-23), seguiti da qualche dato anagrafico,
dalla votazione finale riportata e dalle note.

Segnatura provvisoria - numero

750

Segnatura definitiva

139, fasc. 1218

994 di 2811



1219

Corso dell'a.s. 1962/63
1962 - 1963

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1962 - 1963

Consistenza archivistica

fascc. 8

Numero unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Domande 1962-63" e "Rinunce"

Estremi cronologici

1962 settembre 24 - 1963 febbraio 15

Contenuto

Domande rivolte alla Direzione della Scuola all'aperto “Casa del sole” riguardanti la partecipazione al corso di
differenziazione didattica con particolare riferimento all'educazione all'aperto per insegnanti elementari. Non
numerate, conservate in ordine alfabetico.
Rinunce conservate in ordine alfabetico.
Richieste di informazioni sul corso con relative risposte della direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

781

Segnatura definitiva

139, fasc. 1219
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1220

1221

"Protocollo 1962-63"

Estremi cronologici

1962 ottobre 27 - 1963 aprile 20

Contenuto

Corrispondenza della direttrice Bice Libretti Baldeschi con insegnanti del corso (Egle Becchi, Marcello Cesa-
Bianchi, Alessandro Marco Maderna, Gian Giuseppe Moroni) in merito al progetto delle lezioni, autorizzazione del
Provveditorato agli studi di Milano allo svolgimento del corso di differenziazione didattica per l'educazione
all'aperto per l'a.s. 1962/63, trasmissione al Provveditorato agli studi di Milano del diario delle lezioni (svoltesi dal
12 gennaio 1963 al 23 marzo 1963), del calendario degli esami, del verbale degli esami e della relazione morale e
finanziaria.
“Protocollo corso 1962/63”: quaderno di protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza dal n. 1/27 ottobre
1962 al n. 7/2 aprile 1963. A seguire, sullo stesso quaderno, è presente la contabilità del corso recante entrate e
uscite, 2 aprile 1963.

Segnatura provvisoria - numero

782

Segnatura definitiva

139, fasc. 1220

Contabilità

Estremi cronologici

1963 gennaio 4 - 1963 aprile 11

Contenuto

Blocchetto delle ricevute “Corso di differenziazione 1962/63” relative alle somme incassate per l'iscrizione, nn. 1-
37, 4 gennaio-22 marzo 1963.
“Corso. Pezze giustificative anno 1962/63”, in busta da lettera rossa.

Segnatura provvisoria - numero

783

Segnatura definitiva

139, fasc. 1221

996 di 2811



1222

1223

"Corso 1962-63. Registro iscrizioni"

Estremi cronologici

1963 aprile 2

Contenuto

Registro comprendente l'elenco nominativo degli iscritti al corso di differenziazione didattica, comprensivo anche
di coloro che hanno rinunciato, con relative quote di partecipazione versate.
Registro in bella copia recante in ordine alfabetico i nominativi degli iscritti al corso per l'a.s. 1962/63, nn. 1-28.
Per ogni iscritto vengono forniti i seguenti dati: cognome e nome, luogo e data di nascita, abitazione, assenze,
votazione d'esame, note, quota.

Segnatura provvisoria - numero

784

Segnatura definitiva

139, fasc. 1222

"Presenze corso 1962-63"

Estremi cronologici

1963 gennaio 12 - 1963 marzo 23

Contenuto

Registro di presenza degli iscritti alle lezioni svoltesi dal 12 gennaio 1963 al 23 marzo 1963.

Segnatura provvisoria - numero

785

Segnatura definitiva

140, fasc. 1223
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1224

1225

"Corso differenziazione 1962-63". Registro delle lezioni

Estremi cronologici

1963 gennaio 12 - 1963 marzo 27

Contenuto

Registro recante per ogni giornata di lezione: data, ora, argomento e firma dell'insegnante. A seguire: resoconti
della commissione sulle operazioni d'esame (24 e 27 marzo 1963).
Allegati fogli firma degli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

786

Segnatura definitiva

140, fasc. 1224

Corso "1962-63. Tirocinio"

Estremi cronologici

1963 gennaio 16 - 1963 marzo 21

Contenuto

Quaderno recante, per ogni partecipante al corso, le date di svolgimento del tirocinio, le classi elementari e
l'insegnante di riferimento.

Segnatura provvisoria - numero

787

Segnatura definitiva

140, fasc. 1225
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1226

"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo alla scuola all'aperto 1962-63".
Registro degli esami

Estremi cronologici

1963 marzo 24 - 1963 aprile 2

Contenuto

Registro recante i nominativi degli iscritti al corso di differenziazione didattica per l'a.s. 1962/63 (nn. 1-23), seguiti
dai dati anagrafici e dalla votazione riportata al termine del corso.
Elenchi degli esaminandi alle prove scritte e orali fissate nei giorni 24 marzo 1963 e 27-28 marzo 1963, con
relative firme delle presenze.
Tabelle nominative recanti i voti parziali riportati dagli esaminandi nel quaderno, profilo psicologico, esami scritti e
orali, e votazione finale.
Certificati, non compilati, di frequenza alle lezioni del corso per l'a.s. 1962/63 e di superamento dell'esame.

Segnatura provvisoria - numero

788

Segnatura definitiva

140, fasc. 1226
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1227

Corso dell'a.s. 1963/64
1960 - 1964

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1960 - 1964

Consistenza archivistica

fascc. 2

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Corso 1963-64"

Estremi cronologici

1960 novembre 25 - 1964 aprile 13

Contenuto

Domanda presentata al Ministero della pubblica istruzione dal nuovo direttore didattico Gian Giuseppe Moroni
per ottenere l'autorizzazione a istituire un corso per la conoscenza delle differenziazioni didattiche relative
all'educazione all'aperto per l'a.s. 1963/64; allegati programma particolareggiato delle lezioni, elenco nominativo
degli insegnanti con rispettive lezioni trattate, bilancio finanziario preventivo del corso.
Sono altresì presenti le domande di autorizzazione all'istituzione dei corsi di differenziazione didattica per gli aa.ss.
1960/61, 1961/62, 1962/63 (con rispettivi allegati programma delle lezioni, elenco degli insegnanti con relative
lezioni, bilancio finanziario preventivo), presentate dalla precedente direttrice Bice Libretti Baldeschi e
verosimilmente utilizzate dal direttore Moroni per la redazione della propria domanda (sulla camicia cartacea sono
presenti le indicazioni manoscritte: “Corso differenziazione. Preparare come per il passato. NB: presentare
domanda entro il 30/11/63”).
Promemoria redatto da Roda relativo al corso per l'a.s. 1963/64 recante un elenco nominativo degli iscritti, 13
aprile 1964.

Segnatura provvisoria - numero

789

Segnatura definitiva

140, fasc. 1227
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1228

Corrispondenza varia

Estremi cronologici

1963 settembre 26 - 1964 settembre 9

Contenuto

Lettere del direttore Gian Giuseppe Moroni all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) e all'Ateneo latino
americano di Milano per promuovere il corso, richieste di informazioni da parte di insegnanti elementari per la
partecipazione al corso per l'a.s. 1963/64.
Documentazione conservata in una una camicia cartacea con l'indicazione manoscritta “Corrispondenza corso
1964/65”, poiché il corso per l'a.s. 1963/64 presumibilmente si svolse in ritardo a causa di un concomitante
concorso magistrale.

Segnatura provvisoria - numero

790

Segnatura definitiva

140, fasc. 1228
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1229

Corsi degli aa.ss. 1964/65-1965/66-1966/67
1965 - 1967

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1965 - 1967

Consistenza archivistica

fascc.3

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo alle scuole all'aperto 1964-65".
Registro degli esami

Estremi cronologici

1965 febbraio 23

Contenuto

Registro recante i nominativi degli iscritti al corso al corso di differenziazione didattica per l'a.s. 1964/65 (nn. 1-
35), seguiti dai dati anagrafici, i voti parziali riportati dagli esaminandi nel piano di lavoro, relazione di tirocinio,
profilo psicologico, igiene scolastica, pedagogia, attività del tempo libero, e votazione finale.

Segnatura provvisoria - numero

791

Segnatura definitiva

140, fasc. 1229
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1230

1231

"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo alle scuole all'aperto 1965-66".
Registro degli esami

Estremi cronologici

[1966]

Contenuto

Registro recante i nominativi degli iscritti al corso di differenziazione didattica per l'a.s. 1965/66 (nn. 1-36), seguiti
dai dati anagrafici, i voti parziali riportati dagli esaminandi nel piano di lavoro, relazione di tirocinio, profilo
psicologico, igiene scolastica, pedagogia, attività del tempo libero, e votazione finale.

Segnatura provvisoria - numero

931

Segnatura definitiva

140, fasc. 1230

"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo alle scuole all'aperto 1966-67".
Registro degli esami

Estremi cronologici

[1967]

Contenuto

Registro recante i nominativi degli iscritti al corso al corso di differenziazione didattica per l'a.s. 1966/67 (nn. 1-
36), seguiti dai dati anagrafici, i voti parziali riportati dagli esaminandi nel piano di lavoro, relazione di tirocinio,
profilo psicologico, igiene scolastica, pedagogia, attività del tempo libero, e votazione finale.

Segnatura provvisoria - numero

932

Segnatura definitiva

140, fasc. 1231
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1232

Corso dell'a.s. 1967/68
[1968]

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

[1968]

Consistenza archivistica

fascc. 2

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo alle scuole all'aperto 1967-68".
Registro delle lezioni

Estremi cronologici

1968 febbraio 15 - 1968 giugno 4

Contenuto

Registro del corso di differenziazione didattica per l'a.s. 1967/68 recante per ogni giornata di lezione: data,
argomento, firma dell'insegnante, eventuali iscritti assenti.
Allegati verbali delle riunioni collegiali e degli esami.

Segnatura provvisoria - numero

933

Segnatura definitiva

140, fasc. 1232
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1233

"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo alle scuole all'aperto 1967-68".
Registro degli esami

Estremi cronologici

[1968]

Contenuto

Registro recante i nominativi degli iscritti al corso di differenziazione didattica per l'a.s. 1967/68 (nn. 1-59), seguiti
dai dati anagrafici, i voti parziali riportati dagli esaminandi nella relazione di tirocinio, profilo psicologico, igiene
scolastica, pedagogia e metodologia, attività del tempo libero, e votazione finale.

Segnatura provvisoria - numero

934

Segnatura definitiva

140, fasc. 1233
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1234

Corso dell'a.s. 1968/69
[1968] - 1969

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

[1968] - 1969

Consistenza archivistica

fascc. 2

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Corso di differenziazione didattica 1968-69. Registro delle lezioni

Estremi cronologici

[1968 dicembre 12] - 1969 aprile 23

Contenuto

Registro del corso di differenziazione didattica per l'a.s. 1968/69 recante per ogni giornata di lezione: data, ora,
argomento, firma dell'insegnante, eventuali iscritti assenti.
Allegati verbali delle riunioni collegiali e degli esami.

Segnatura provvisoria - numero

935

Segnatura definitiva

140, fasc. 1234
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1235

"Registro corso di differenziazione didattica scuola all'aperto 1968-69". Registro degli esami

Estremi cronologici

[1969]

Contenuto

Registro recante i nominativi degli iscritti al corso al corso di differenziazione didattica per l'a.s. 1968/69 (nn. 1-
79), seguiti dai dati anagrafici, i voti parziali riportati dagli esaminandi nella relazione di tirocinio, pedagogia e
metodologia, psicologia e servizio sociale, igiene scolastica, attività del tempo libero, e votazione finale.

Segnatura provvisoria - numero

936

Segnatura definitiva

140, fasc. 1235
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1236

Corso dell'a.s. 1969/70
[1969] - 1970

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

[1969] - 1970

Consistenza archivistica

fascc. 2

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Corso di differenziazione didattica per scuole all'aperto a.s. 1969-70". Registro delle lezioni

Estremi cronologici

[1969 dicembre 10] - 1970 aprile 13

Contenuto

Registro del corso di differenziazione didattica per l'a.s. 1969/70 recante per ogni giornata di lezione: data, ora,
argomento, firma dell'insegnante, eventuali iscritti assenti.
Allegati verbali delle riunioni collegiali e degli esami.

Segnatura provvisoria - numero

937

Segnatura definitiva

140, fasc. 1236

1008 di 2811



1237

"Corso di differenziazione didattica per scuole all'aperto a.s. 1969-70". Registro degli esami

Estremi cronologici

[1970]

Contenuto

Registro recante i nominativi degli iscritti al corso al corso di differenziazione didattica per l'a.s. 1969/70 (nn. 1-
84), seguiti dai dati anagrafici, i voti parziali riportati dagli esaminandi nella relazione di tirocinio, pedagogia e
metodologia, psicologia e servizio sociale, igiene scolastica, attività del tempo libero, e votazione finale.

Segnatura provvisoria - numero

938

Segnatura definitiva

140, fasc. 1237
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1238

Corso dell'a.s. 1970/71
[1970] - 1971

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

[1970] - 1971

Consistenza archivistica

fascc. 2

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Corso di differenziazione didattica per scuole all'aperto. Diario lezioni a.s. 1970-71"

Estremi cronologici

[1970 dicembre 4] - 1971 aprile 26

Contenuto

Registro del corso di differenziazione didattica per l'a.s. 1970/71 recante per ogni giornata di lezione: data, ora,
argomento, firma dell'insegnante, eventuali iscritti assenti.
Allegati verbali delle riunioni collegiali e degli esami.

Segnatura provvisoria - numero

939

Segnatura definitiva

140, fasc. 1238
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1239

"Corso di differenziazione didattica per scuole all'aperto. Registro esami a.s. 1970-71"

Estremi cronologici

[1971]

Contenuto

Registro recante i nominativi degli iscritti al corso al corso di differenziazione didattica per l'a.s. 1970/71 (nn. 1-
67), seguiti dai dati anagrafici, i voti parziali riportati dagli esaminandi nella relazione di tirocinio, pedagogia e
metodologia, psicologia e servizio sociale, igiene scolastica, attività del tempo libero, e votazione finale.

Segnatura provvisoria - numero

940

Segnatura definitiva

140, fasc. 1239

Personale parascolastico comunale
1930 - 1985

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1930 - 1985

Consistenza archivistica

fascc. 687

Contenuto

La serie del Personale parascolastico comunale si articola in 3 sottoserie:
- Fascicoli del personale parascolastico comunale
- Note informative del personale parascolastico comunale
- Firme presenza del personale parascolastico comunale.
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Fascicoli del personale parascolastico comunale
1930 - 1985

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1930 - 1985

Consistenza archivistica

fascc. 679

Contenuto

La sottoserie comprende i fascicoli, organizzati in ordine alfabetico, del personale parascolastico comunale di ruolo
e non di ruolo, che ha svolto servizio presso la scuola con le funzioni di:
- accompagnatrici/accompagnatori e assistenti alla refezione e ricreazione presso la Scuola elementare;
- assistenti al doposcuola del Convitto “Casa del Sole”;
- educatrici presso la Scuola materna “Casa del Sole”;
- assistenti presso le Colonie estive elioterapiche per i ragazzi delle elementari e della materna;
- assistenti presso la Scuola speciale per epilettici “Paolo e Larissa Pini” aggregata alla Scuola media statale “Casa
del sole” dal 1969.
Ogni fascicolo che risulta intestato alla/al singola/o maestra/o, contiene diverse tipologie documentarie quasi
sempre contenenti dati sensibili:
- Note informative relative agli insegnanti per le attività post scolastiche: moduli intestati alla Ripartizione
educazione del Comune di Milano
- Note informative relative agli insegnanti per le attività della Colonia: moduli intestati alla Colonia eliourbana
elementare o materna “Casa del sole”
- Note caratteristiche degli insegnanti addetti alle Colonie: moduli intestati alla Ripartizione assistenza-
beneficenza ufficio colonie del Comune
- Moduli di servizio annuali inerenti ai singoli insegnanti non di ruolo
- Incarichi conferiti agli insegnanti dalla Ripartizione educazione del Comune di Milano
- Fogli di qualifica annuali dei singoli insegnanti, intestati alle Istituzioni parascolastiche comunali
- Rapporti informativi annuali relativi ai singoli insegnanti intestati alle Istituzioni parascolastiche comunali
contenenti il prospetto dei servizi prestati
- Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano e dichiarazioni di servizio compilate dalla
direzione della scuola, dietro richiesta degli interessati 
- Fogli notizie insegnanti non di ruolo intestati al Provveditorato agli studi di Milano
- Documentazione inerente ai servizi prestati dagli insegnanti presso altre scuole
- Certificati anagrafici, certificati medici e di natura personale
Si segnala inoltre la presenza di un fascicolo, collocato in coda alla serie, contenente documentazione relativa ai
periodi di servizio effettuati dalle segretarie della scuola.
I fascicoli sono stati ordinati in sequenza alfabetica.

Numero unità archivistiche

679
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1240

1241

Unità archivistiche

"Abbruzzese Mario"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Mario Abbruzzese per l'attività di assistente presso la Colonia
Eliourbana “Casa del Sole” di via Giacosa 46 per l'anno 1976 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

141, fasc. 1240

"Abdenico Annamaria"

Estremi cronologici

1961 dicembre 18 - 1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Annamaria Abdenico per il servizio prestato in qualità di supplente all'assistente
alla refezione e ricreazione e accompagnatrice presso la scuola per l'a.s. 1961-62. 
Conferimento incarichi per l'anno 1961 e 1962.
Modulo di servizio per l'a.s. 1961-62.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

141, fasc. 1241
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1242

1243

"Acerno Adele"

Estremi cronologici

1972 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Adele Acerno per l'attività di supplente all'assistente alla refezione e alla
ricreazione della scuola per l'a.s. 1971-72.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

141, fasc. 1242

"Aceti Irma"

Estremi cronologici

1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Irma Aceti per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1960-61.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

141, fasc. 1243
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1244

1245

"Acquati Ester"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Ester Acquati per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Elioterapica di via Giacosa 46, per l'a.s. 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

141, fasc. 1244

"Acuto Roberta Perego"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Roberta Acuto Perego per l'attività di assistente presso la Colonia
Eliourbana Materna di via Giacosa 46 per l'anno 1975 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

141, fasc. 1245
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1246

1247

"Addivinolo Claudia Malugani"

Estremi cronologici

1954 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Claudia Addivinolo Malugani per il servizio prestato in qualità di
accompagnatrice ed assistente alla ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1954-55.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

141, fasc. 1246

"Airola Bianca"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Bianca Airola per l'attività di assistente presso la Colonia Eliourbana
“Casa del Sole” di via Giacosa per l'anno 1976 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

141, fasc. 1247
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1248

1249

"Alberto Ornella"

Estremi cronologici

1970 novembre 13 - 1973 giugno 13

Contenuto

Foglio notizie intestato alla direzione didattica della scuola speciale statale “Paolo e Larissa Pini” Via Stefanardo di
Vimercate 14, dell'insegnante Ornella Alberto per l'a.s. 1970-71.
Dichiarazione della direzione della Scuola “Paolo e Larissa Pini” di supplenza temporanea anni 1970 e 1971 al
Provveditorato agli studi di Milano.
Moduli di servizio per gli aa.ss. 1970-71 e 1972-73 (supplente saltuaria e assistente alla refezione e ricreazione
presso la scuola “Paolo e Larissa Pini”).
Rapporto informativo a.s. 1972-1973 (assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola all'Aperto di via
Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

141, fasc. 1248

"Albrigo Luisella"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luisella Albrigo per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

141, fasc. 1249
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1250

1251

"Aliquò Gino"

Estremi cronologici

1973 novembre 21 - 1974 giugno 30

Contenuto

Comunicazioni manoscritte dell'insegnante Gino Aliquò alla direzione della scuola circa l'impossibilità di assicurare
il proprio servizio di accompagnatore sul “pulman 11” il sabato a causa di impegni scolastici; giustificazioni di
assenze dal servizio.
Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'Ufficio d'Igiene e Sanità del comune di Milano.
Modulo di servizio per l'a.s. 1973-74 (presso la scuola di via Giacosa e la scuola “Paolo e Larissa Pini” aggregata
alla scuola).

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

141, fasc. 1250

"Altomare Francesca"

Estremi cronologici

1964 settembre 21 - 1966 giugno 30

Contenuto

Incarichi all'insegnante Paola Francesca Altomare per il servizio di assistente alla ricreazione presso la scuola
dall'ottobre 1964 e dall'ottobre 1965. 
Note informative per l'a.s. 1964-65. 
Moduli di servizio per l'a.s. 1965-66. 
Foglio di qualifica per l'a.s. 1965-66.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

141, fasc. 1251
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1252

1253

"Altomare Giovanna"

Estremi cronologici

1965 giugno 16

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giovanna Altomare per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione
presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

141, fasc. 1252

"Amoroso Grazia in Strazzeri"

Estremi cronologici

1961 luglio 5 - 1961 novembre 3

Contenuto

Note informative dell'insegnante Grazia Amoroso per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla refezione e ricreazione presso la scuola, per l'a.s. 1960-61.
Modulo di servizio per l'a.s. 1960-61.
Conferimento di incarico come assistente giornaliera presso la civica scuola Materna di via Morosini a partire da
novembre 1961.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

141, fasc. 1253
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1254

1255

"Anastasio Raffaella Vigorito"

Estremi cronologici

1962 settembre 19 - 1963 luglio 1

Contenuto

Note informative dell'insegnante Raffaella Anastasio Vigorito sul per il servizio prestato in qualità di come
assistente accompagnatrice presso la scuola per l'a.s. 1962-63.
Modulo di servizio per l'a.s. 1962-63.
Conferimento incarico a partire da ottobre 1962.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro domanda dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

141, fasc. 1254

"Andreoli Dora"

Estremi cronologici

1979 luglio 27 - 1979 luglio 30

Contenuto

Certificato di servizio e attestazione di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano e dalla direzione
della scuola all'insegnante Dora Andreoli attestanti il servizio di supplente della Colonia Estiva Materna di Via
Giacosa 46 per l'a.s. 1978-79, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva

141, fasc. 1255
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1256

1257

"Andreoli Grazia Cavallini"

Estremi cronologici

1962 agosto 4 - 1963 agosto 7

Contenuto

Note informative dell'insegnante Grazia Andreoli Cavallini per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente
alla refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1962-63, in allegato “Breve relazione sull'assistente” della
direttrice Bice Baldeschi.
Modulo di servizio per l'anno 1962-63.
Conferimento incarico a partire da novembre 1962.
Note caratteristiche per l'anno 1963 agosto (addetta alla Colonia di via Giacosa 46).
Moduli del Centro Ricreativo Estivo “Casa del Sole” per i servizi degli anni 1962 e 1963 (riportante inoltre l'attività
in cui si è distinto l'insegnante e la qualifica). In allegato ad un modulo alla circolare dell'Ispettorato scolastico di
Milano IV Circoscrizione.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

141, fasc. 1256

"Anfossi Liliana"

Estremi cronologici

1960 gennaio 9 - 1961 novembre 3

Contenuto

Note informative dell'insegnante Liliana Anfossi sui servizi prestati come assistente alla refezione e ricreazione
presso la scuola per l'a.s. 1959-60 e 1960-61.
Moduli di servizio per l'a.s. 1959-60 e 1960-61.
Conferimento incarichi presso anche altre scuole elementari (Gorla-Soffredini e via Poerio) per gli anni 1960 e
1961.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura definitiva

141, fasc. 1257
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1258

1259

"Angelici Pia"

Estremi cronologici

1973 giugno 13

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Pia Angelici per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1972-73.
Modulo di servizio per l'a.s. 1972-73.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura definitiva

141, fasc. 1258

"Annese Elvio"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Elvio Annese per l'attività di assistente presso la Colonia Eliourbana
“Casa del Sole” di via Giacosa 46, per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

20

Segnatura definitiva

141, fasc. 1259
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1260

1261

"Annibali Ennio"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Ennio Annibali per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura definitiva

141, fasc. 1260

"Arena Alessandro"

Estremi cronologici

1965 giugno 16

Contenuto

Note informative dell'insegnante Alessandro Arena per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione e
refezione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

22

Segnatura definitiva

141, fasc. 1261
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1262

1263

"Arletti Marisa"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marisa Arletti per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

23

Segnatura definitiva

141, fasc. 1262

"Assandri Armida"

Estremi cronologici

1974 agosto 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Armida Assandri per l'attività di assistente presso la Colonia Eliourbana
Materna di via Giacosa 46, per l'a.s. 1973-74.

Segnatura provvisoria - numero

24

Segnatura definitiva

141, fasc. 1263

1024 di 2811



1264

1265

"Assirelli Graziana Noberasco"

Estremi cronologici

1963 giugno 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Graziana Assirelli Noberasco per il servizio prestato in qualità di
accompagnatrice e assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1962-63.

Segnatura provvisoria - numero

25

Segnatura definitiva

141, fasc. 1264

"Augugliaro Antonietta"

Estremi cronologici

1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Antonietta Augugliaro per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1961-62.

Segnatura provvisoria - numero

26

Segnatura definitiva

141, fasc. 1265
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1266

1267

"Bacilieri Cristina"

Estremi cronologici

1972 ottobre 27 - 1972 novembre 30

Contenuto

Comunicazioni della direzione inviate alla Ripartizione Educazione – Direzione Centrale delle Attività
Parascolastiche di Milano del conferimento di supplenze temporanee all'insegnante Cristina Bacilieri in
sostituzione di insegnanti titolari della sezione ricreazione e refezione della scuola a.s. 1972-73.

Segnatura provvisoria - numero

27

Segnatura definitiva

141, fasc. 1266

"Baldassarri Flavia"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Flavia Baldassarri per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

28

Segnatura definitiva

141, fasc. 1267
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1268

1269

"Baldi Gabriella Felici"

Estremi cronologici

1967 novembre 8 - 1970 settembre 4

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante non di ruolo specialista nell'insegnamento di religione Gabriella Baldi Felici:
nomina presso la scuola di via Feltre da parte del Provveditorato agli studi di Milano per l'a.s. 1967-68, assunzione
di servizio, rapporto informativo per il servizio prestato in qualità di insegnante di religione per l'a.s. 1967-68,
modulo di servizio per l'a.s. 1967-68.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.
Note informative relative al servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa 46
per gli anni 1969 e 1970.

Segnatura provvisoria - numero

29

Segnatura definitiva

141, fasc. 1268

"Ballerani Antonella"

Estremi cronologici

1970 marzo 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Antonella Ballerani per l'attività di assistente alla Colonia Elioterapica di
via Giacosa 46, per l'a.s. 1972-73.

Segnatura provvisoria - numero

30

Segnatura definitiva

141, fasc. 1269
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1270

1271

"Barban Maria Pia"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo intestato all'insegnante Maria Pia Barban per l'anno 1975 (servizio prestato presso la Colonia Eliourbana
Materna di via Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

31

Segnatura definitiva

141, fasc. 1270

"Barboni Edda"

Estremi cronologici

1950 maggio 27 - 1950 luglio 1

Contenuto

Note informative dell'insegnante Edda Barboni per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla refezione della scuola all'aperto “Casa de Sole” a.s. 1949-50.
Dichiarazione di prestato servizio rilasciata dalla direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

32

Segnatura definitiva

141, fasc. 1271
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1272

1273

"Bartolino Elisa Di Bisceglie"

Estremi cronologici

1956 ottobre 1 - 1957 giugno 15

Contenuto

Incarico all'insegnante Elisa Bartolino Di Bisceglie come assistente accompagnatrice presso la scuola speciale
“Padre Reginaldo Giuliani” per l'a.s. 1956-57.
Note informative per l'a.s. 1956-57.
Dichiarazione della direzione della scuola che l'insegnante non ha effettuato assenze durante il servizio di
accompagnatrice nell'a.s. 1956-57.

Segnatura provvisoria - numero

33

Segnatura definitiva

141, fasc. 1272

"Bartolomasi Giuseppina"

Estremi cronologici

1957 ottobre 3 - 1959 giugno 10

Contenuto

Conferimento incarichi all'insegnante Giuseppina Bartolomasi in qualità di assistente alla refezione ed ricreazione
presso la scuola speciale di via Giacosa 46 per gli a.s. 1957-58 e 1958-59.
Note informative per il servizio prestato per gli a.s. 1957-58 e 1958-59.
Modulo di servizio per l'a.s. 1958-59.
Certificazioni di servizio rilasciate dalla direzione della scuola e dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro
richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

34

Segnatura definitiva

141, fasc. 1273
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1274

1275

"Battaiotto Luigi"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Luigi Battaiotto per l'attività di assistente presso la scuola di via Giacosa
46 per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

35

Segnatura definitiva

141, fasc. 1274

"Bazzan Rosalba"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Moduli intestati all'insegnante Rosalba Bazzan per l'anno 1975 per l'attività di assistente presso la Colonia
Eliourbana Materna di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

36

Segnatura definitiva

141, fasc. 1275
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1276

1277

"Bedendo Raffaella"

Estremi cronologici

1970 giugno 30

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Raffaella Bedendo per il servizio prestato in qualità di supplente
accompagnatrice e assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1969-70.

Segnatura provvisoria - numero

37

Segnatura definitiva

141, fasc. 1276

"Beggiato Grazia Bruna"

Estremi cronologici

1972 settembre 6 - 1974 aprile 9

Contenuto

Note informative dell'insegnante Grazia Bruna Beggiato per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Elioterapica di via Giacosa 46, per l'anno 1972.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

38

Segnatura definitiva

141, fasc. 1277
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1278

1279

"Bellavia Angela"

Estremi cronologici

1960 giugno 1 - 1964 giugno 30

Contenuto

Incarichi del comune di Milano all'insegnante Angela Bellavia come accompagnatrice assistente alla refezione e
ricreazione, in qualità di insegnante presso il Centro estivo ricreativo estivo e come assistente del doposcuola
Convitto, compiti tutti svolti presso la scuola speciale di via Giacosa 46 dagli anni 1959 al 1962.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.
Note informative per il servizio prestato per gli a.s. 1960-61; 19621-62; 1962-63.
Moduli di servizio per gli a.s. 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63. 
Comunicazione della direzione didattica della scuola elementare di via Russo Milano della rinuncia dell'insegnante
all'incarico di assistente alle attività pomeridiane, alla Ripartizione Educazione del comune.

Segnatura provvisoria - numero

39

Segnatura definitiva

141, fasc. 1278

"Bellavia Carmela"

Estremi cronologici

1960 settembre 9 - 1964 giugno 30

Contenuto

Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano all'insegnante Carmela Bellavia che ha
prestato servizio in qualità di assistente al doposcuola presso il Convitto Casa del Sole e al Centro ricreativo estivo
Casa del Sole presso la scuola di via Giacosa 46, dietro richiesta dell'interessata.
Note informative dell'insegnante Bellavia per il servizio prestato negli a.s. 1960-61; 1961-62; 1962-63.
Moduli di servizio intestati all'insegnante Bellavia per gli a.s. 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64.
Figura inoltre l'insegnante come assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola di Crescenzago.

Segnatura provvisoria - numero

40

Segnatura definitiva

141, fasc. 1279
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1280

1281

"Bellaviti Laura"

Estremi cronologici

1960 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Laura Bellaviti per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959-60.

Segnatura provvisoria - numero

41

Segnatura definitiva

141, fasc. 1280

"Bellini Raffaella"

Estremi cronologici

1957 marzo 7 - 1957 luglio 1

Contenuto

Incarico del comune di Milano all'insegnante Raffaella Bellini come assistente alla refezione e ricreazione presso la
scuola speciale “Padre Reginaldo Giuliani” di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956-57. 
Note informative dell'insegnante Bellini per i l servizio prestato per l'anno 1957
Attestazioni di servizio rilasciate dal Provveditorato agli studi di Milano e dalla scuola di via Giacosa 46
all'insegnante Bellini, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

42

Segnatura definitiva

141, fasc. 1281

1033 di 2811



1282

1283

"Belso Maria"

Estremi cronologici

1958 giugno 27

Contenuto

Dichiarazione rilasciata dalla dirigente (forse del Convitto Casa del Sole) relativa al servizio prestato
dall'insegnante Maria Belso in qualità di assistente di gruppo per l'anno 1958.

Segnatura provvisoria - numero

43

Segnatura definitiva

141, fasc. 1282

"Beltratti Antonia"

Estremi cronologici

1972 settembre 6 - 1974 marzo 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Antonia Beltratti per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972-73. 
Modulo di servizio per l'a.s. 1972-73.

Segnatura provvisoria - numero

44

Segnatura definitiva

141, fasc. 1283
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1284

1285

"Belussi Lucia"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Lucia Belussi per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 anno 1971.

Segnatura provvisoria - numero

45

Segnatura definitiva

141, fasc. 1284

"Benicchi Federica"

Estremi cronologici

1952 giugno 30 - 1955 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Federica Benicchi per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla refezione della scuola per gli a.s. 1951-52 fino al 1954-55.
Rapporto informativo per l'a.s. 1952-53.
Nota: Si è occupata nel tempo libero della biblioteca scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

46

Segnatura definitiva

141, fasc. 1285
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1286

1287

"Bergamaschini Silvana"

Estremi cronologici

1972 settembre 15 - 1979 gennaio 15

Contenuto

Conferimento di supplenza temporanea da parte della scuola speciale di via Giacosa 46 all'insegnante Silvana
Bergamaschini come assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46, per l'anno 1972.
Modulo di servizio intestato per l'a.s. 1971-72, 1972-73.
Rapporti informativi per il servizio in qualità di supplente assistente alla refezione e ricreazione per l'a.s. 1972-73. 
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata e della
direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

47

Segnatura definitiva

141, fasc. 1286

"Bergamini Aldo"

Estremi cronologici

1956 dicembre 10 - 1978 settembre 15

Contenuto

Incarico da parte del comune di Milano all'insegnante Aldo Bergamini come assistente alla refezione e ricreazione
presso la scuola speciale “Padre Reginaldo Giuliani” di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956-57. 
Note informative dell'insegnante Bergamini per il servizio prestato in qualità di assistente refezione e ricreazione e
supplente temporaneo presso la scuola di via Giacosa 46, per l'a.s. 1956-57. Contiene anche dati dell'insegnante
Renata Bernocchi (supplente del “Ritrovo”).
Certificazioni rilasciate dal comune di Milano Ripartizione Personale in merito ai servizi prestati dal 1956 al 1957 e
dal Provveditorato agli studi di Milano a fini pensionistici all'insegnante Bergamini, dietro richiesta dell'interessato.

Segnatura provvisoria - numero

48

Segnatura definitiva

141, fasc. 1287
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1288

1289

"Bertacchi Matilde"

Estremi cronologici

1965 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Matilde Bertacchi per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione
presso la scuola di via Giacosa 46, per l'a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

49

Segnatura definitiva

141, fasc. 1288

"Bertini Silvia Marcassoli"

Estremi cronologici

1957 ottobre 3 - 1968 giugno 27

Contenuto

Incarico del comune di Milano all'insegnante Silvia Bertini Marcassoli in qualità di assistente alla ricreazione e alla
refezione della scuola, per l'anno 1957. 
Foglio di qualifica per il servizio per l'a.s. 1966-67.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

50

Segnatura definitiva

141, fasc. 1289
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1290

1291

"Bertoni Adriana in Galassi"

Estremi cronologici

1960 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Adriana Bertoni in Galassi per il servizio prestato in qualità di assistente alla
refezione e ricreazione della scuola per l'a.s. 1959-60; 1960-61.

Segnatura provvisoria - numero

51

Segnatura definitiva

141, fasc. 1290

"Bertoni Maria Gabriella"

Estremi cronologici

1961 giugno 30 - 1962 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Gabriella Bertoni per il servizio prestato in qualità di assistente alla
refezione e ricreazione della scuola per l'a.s.

Segnatura provvisoria - numero

52

Segnatura definitiva

141, fasc. 1291
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1292

1293

"Bertuzzo Giovanna"

Estremi cronologici

1972 giugno 30 - 1972 settembre 15

Contenuto

Moduli di Servizio intestati all'insegnante Giovanna Bertuzzo per l'a.s. 1971-72 per l'attività di assistente alla
ricreazione e refezione.

Segnatura provvisoria - numero

53

Segnatura definitiva

141, fasc. 1292

"Beschi Maria"

Estremi cronologici

1963 ottobre 23 - 1963 ottobre 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Maria Beschi per l'attività di assistente al doposcuola presso il Convitto
“Casa del Sole” per l'a.s. 1962-63.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

54

Segnatura definitiva

141, fasc. 1293
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1294

1295

"Betti Maria Fabrizia"

Estremi cronologici

1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Fabrizia Betti per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione
e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

55

Segnatura definitiva

141, fasc. 1294

"Bianchi Donatella"

Estremi cronologici

1969 settembre 5 - 1975 agosto 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Donatella Bianchi per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Elioterapica di via Giacosa 46.
Modulo di Servizio per l'a.s. 1971.

Segnatura provvisoria - numero

56

Segnatura definitiva

141, fasc. 1295
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1296

1297

"Biasioli Tullio"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Tullio Biasioli per l'attività di assistente ai Centri Ricreativi diurni in via
Giacosa 46, per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

57

Segnatura definitiva

141, fasc. 1296

"Biffi Stefania"

Estremi cronologici

1959 settembre 30 - 1960 luglio 10

Contenuto

Incarico del comune di Milano all'insegnante Stefania Biffi in qualità di assistente alla refezione presso la scuola
speciale di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959-60, in allegato certificato di servizio. Modulo di Servizio a.s. 1959-60.

Segnatura provvisoria - numero

58

Segnatura definitiva

141, fasc. 1297
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1298

1299

"Biffi Teresina"

Estremi cronologici

1975 agosto 25

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Teresina Biffi per l'attività di assistente presso la Colonia Eliourbana di
via Giacosa 46 per l'anno 1975.

Segnatura provvisoria - numero

59

Segnatura definitiva

141, fasc. 1298

"Biondi Silvana"

Estremi cronologici

1957 gennaio 13 - 1957 luglio 1

Contenuto

Note informative dell'insegnante Silvana Biondi per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione presso
la scuola per l'a.s. 1956-57.
Conferimento incarico gennaio 1957.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

60

Segnatura definitiva

141, fasc. 1299
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1300

1301

"Bocca Maurizia"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Maurizia Bocca per l'attività di assistente presso la Colonia Elioterapica
di via Giacosa 46, per l'anno 1975.

Segnatura provvisoria - numero

61

Segnatura definitiva

141, fasc. 1300

"Bodini Stefania"

Estremi cronologici

1969 settembre 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Stefania Bodini per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Elioterapica di via Giacosa 46 per l'anno 1969 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

62

Segnatura definitiva

141, fasc. 1301
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1302

1303

"Bolgiani Marina"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marina Bolgiani per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola l'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

63

Segnatura definitiva

141, fasc. 1302

"Bolognesi Carla"

Estremi cronologici

1969 settembre 5 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Carla Bolognesi per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Elioterapica di via Giacosa 46 per gli anni 1969; 1970; 1972 luglio.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

64

Segnatura definitiva

141, fasc. 1303

1044 di 2811



1304

1305

"Bonaccorsi Adriana"

Estremi cronologici

1963 febbraio 4 - 1963 luglio 1

Contenuto

Note informative dell'insegnante Adriana Bonaccorsi per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1962-63, allegata relazione sulla sua attività (classe terza femminile),
manoscritta firma non decifrabile.
Modulo di servizio a s. 1962-63.
Conferimento incarico febbraio 1963.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

65

Segnatura definitiva

141, fasc. 1304

"Bonacera Emilia"

Estremi cronologici

1965 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Emilia Bonacera per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione
presso la scuola l'a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

66

Segnatura definitiva

141, fasc. 1305
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1306

1307

"Bonacorsi Alessandra"

Estremi cronologici

1963 agosto 7 - 1966 ottobre 3

Contenuto

Note informative dell'insegnante Alessandra Bonacorsi per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1963 periodo estivo.
Richiesta dell'insegnante del certificato servizio, in allegato certificato rilasciato, a firma dell'Ispettore scolastico.

Segnatura provvisoria - numero

67

Segnatura definitiva

141, fasc. 1306

"Bonacossa Maria Luisa"

Estremi cronologici

1974 marzo 30 - 1976 settembre 15

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Maria Luisa Bonacossa per l'a.s. 1972-1973 e l'anno 1976 per l'attività di
assistente presso la Colonia Elioterapica di via Giacosa 46, a firma degli Ispettori scolastici.

Segnatura provvisoria - numero

68

Segnatura definitiva

141, fasc. 1307
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1308

1309

"Bonfanti Adele"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Adele Bonfanti per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

69

Segnatura definitiva

141, fasc. 1308

"Bordignon Egle"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Egle Bordignon per l'attività di assistente presso la Colonia Elioterapica
di via Giacosa 46 per l'anno 1976 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

70

Segnatura definitiva

141, fasc. 1309
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1310

1311

"Borella Emanuela"

Estremi cronologici

1978 luglio 26 - 1978 luglio 28

Contenuto

Richiesta della certificazione di prestato servizio da parte dell'insegnante Emanuela Borella, in allegato certificato,
a firma del direttore G. Moroni (educatrice presso la colonia di via Giacosa 46 luglio 1978).

Segnatura provvisoria - numero

72

Segnatura definitiva

141, fasc. 1310

"Borello Carmela Maria"

Estremi cronologici

1979 luglio 27 - 1979 luglio 30

Contenuto

Certificati di servizio rilasciati rispettivamente dal Provveditorato agli studi di Milano all'insegnante Maria
Carmela Borello per il servizio prestato in qualità di educatrice presso la Colonia estiva della scuola di via Giacosa
46 per l'a.s. 1978-79 e dalla direzione della scuola materna di via Giacosa 44/46, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

71

Segnatura definitiva

141, fasc. 1311
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1312

1313

"Bottini Sabrina"

Estremi cronologici

1976 agosto 4 - 1978 luglio 25

Contenuto

Richiesta di prestato servizio dell'insegnante Sabrina Bottini, in allegato certificato, a firma del direttore G. Moroni
(come educatrice presso la Colonia materna di via Giacosa 46 luglio 1978). 
Certificato a cura del Provveditorato agli studi di Milano attestante il servizio prestato presso la scuola di Settimo
Seguro in qualità di assistente al doposcuola a.s. 1975-76.

Segnatura provvisoria - numero

73

Segnatura definitiva

141, fasc. 1312

"Bozzola Anna"

Estremi cronologici

1959 ottobre 21 - 1960 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Bozzola per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1959-60.
Conferimento incarico. 
Modulo di servizio a.s.
Certificato di prestato servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

74

Segnatura definitiva

141, fasc. 1313
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1314

1315

"Braga Teresa Belli"

Estremi cronologici

1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Teresa Braga Belli per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione della scuola per l'a.s. 1956-57.

Segnatura provvisoria - numero

75

Segnatura definitiva

141, fasc. 1314

"Brambilla Renata"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Renata Brambilla per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

76

Segnatura definitiva

141, fasc. 1315
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1316

1317

"Brambilla Rossella"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Rossella Brambilla per l'anno 1975 per l'attività di assistente alla
Colonia Eliourbana Materna di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

77

Segnatura definitiva

141, fasc. 1316

"Brescianini Carmen"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Carmen Brescianini per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

78

Segnatura definitiva

141, fasc. 1317
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1318

1319

"Briani Luciana"

Estremi cronologici

1963 giugno 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luciana Briani per il servizio prestato in qualità di supplente assistente al
doposcuola del Convitto “Casa del Sole” per l'a.s. 1962-63.

Segnatura provvisoria - numero

84

Segnatura definitiva

141, fasc. 1318

"Brignoli Maria Augusta"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Augusta Brignoli per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971.

Segnatura provvisoria - numero

85

Segnatura definitiva

141, fasc. 1319
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1320

1321

"Brioschi Anna"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Anna Brioschi per l'attività di assistente presso la Colonia della scuola di
via Giacosa 46 per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

86

Segnatura definitiva

141, fasc. 1320

"Brioschi M. Grazia"

Estremi cronologici

1974 marzo 30 - 1979 luglio 31

Contenuto

Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano relativo all'insegnante Maria Grazia Brioschi
(assistente ed educatrice presso la Colonia estiva di via Giacosa 46 a.s. 1972-1979), dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

87

Segnatura definitiva

141, fasc. 1321
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1322

1323

"Brivio Eva"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Eva Brivio per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

88

Segnatura definitiva

141, fasc. 1322

"Brogio Nadia"

Estremi cronologici

1974 marzo 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Nadia Brogio per l'attività di assistente presso la Colonia Elioterapica di
via Giacosa 46 per l'a.s. 1972-73.

Segnatura provvisoria - numero

89

Segnatura definitiva

141, fasc. 1323
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1324

1325

"Bruschi Mario"

Estremi cronologici

1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Mario Bruschi per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956-57.

Segnatura provvisoria - numero

83

Segnatura definitiva

141, fasc. 1324

"Buonomini Patrizia Castellazzi"

Estremi cronologici

1969 maggio 30 - 1970 ottobre [mese di ottobre desunto]

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Patrizia Buonomini Castellazzi sul servizio prestato in qualità di assistente
alla refezione e ricreazione della scuola per l'a.s. 1968-69. 
Moduli di servizio a.s. 1969-70.
Attestazione relativa all'insegnante di cui all'oggetto di prestato servizio presso la scuola elementare per motulesi
“G. Negri” Milano alla direzione didattica di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

79

Segnatura definitiva

141, fasc. 1325
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1326

1327

"Busanello Nadia"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Nadia Busanello per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

80

Segnatura definitiva

141, fasc. 1326

"Buzzaccarini Maria Grazia"

Estremi cronologici

1961 settembre 26 - 1962 settembre 19

Contenuto

Conferimento incarico all'insegnante Maria Grazia Buzzaccarini in qualità di assistente alla refezione e ricreazione
della scuola gli aa.ss. 1961-62 e 1962-63. Circolare dell'Ispettorato scolastico di Milano della IV Circoscrizione.
Note informative sul servizio prestato a.s 1961-62.
Modulo di servizio a.s. 1961-62. 
Modulo intestato al Centro Ricreativo Estivo “Casa del Sole” anno 1961. In allegato circolare dell'Ispettorato
scolastico.

Segnatura provvisoria - numero

81

Segnatura definitiva

141, fasc. 1327
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1328

1329

"Buzzetti Rosangela"

Estremi cronologici

1972 agosto 25 - 1972 novembre 13

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Rosangela Buzzetti per i servizi prestati in qualità di assistente alla
ricreazione e refezione presso la scuola di via Giacosa 46, per l'a.s. 1971-72. 
Moduli di servizio intestati all'insegnante Buzzetti a.s. 1971-72. 
Richiesta dell'insegnante del certificato di servizio agli enti di competenza, in allegato copia del certificato rilasciato
senza firma.

Segnatura provvisoria - numero

82

Segnatura definitiva

141, fasc. 1328

"Cabisto Lucia"

Estremi cronologici

1971 settembre 4 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Lucia Cabisto per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971 e 1972.

Segnatura provvisoria - numero

90

Segnatura definitiva

142, fasc. 1329
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1330

1331

"Cairoli Luigia"

Estremi cronologici

1975 agosto 28 - 1976 settembre 15

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Luigia Cairoli per gli anni 1975 e 1976 per l'attività di assistente presso la
Colonia Elioterapica di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

91

Segnatura definitiva

142, fasc. 1330

"Calcagno Lorenzo"

Estremi cronologici

1960 settembre 9 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Lorenzo Calcagno per il servizio prestato rispettivamente in qualità di assistente
alla Colonia Eliourbana “Casa del Sole” per l'anno 1960 (in allegato circolare del Provveditorato agli studi di
Milano) e presso la scuola per l'anno 1972.
Modulo di servizio anno 1960 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

92

Segnatura definitiva

142, fasc. 1331
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1332

1333

"Callegari Annamaria"

Estremi cronologici

1971 settembre 4 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Annamaria Callegari per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971 e 1972.

Segnatura provvisoria - numero

93

Segnatura definitiva

142, fasc. 1332

"Calogero Antonia Petta"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Antonia Calogero Petta per l'anno 1976 per l'attività di assistente
presso i centri ricreativi della scuola di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

94

Segnatura definitiva

142, fasc. 1333
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1334

1335

"Calogna Luciana"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luciana Calogna per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46, per l'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

95

Segnatura definitiva

142, fasc. 1334

"Calori Anna"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Calori per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971.

Segnatura provvisoria - numero

96

Segnatura definitiva

142, fasc. 1335
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1336

1337

"Calori Bruna"

Estremi cronologici

1956 novembre 17 - 1959 maggio 20

Contenuto

Assunzione in servizio dell'insegnante Bruna Calori presso la scuola di viale Mugello per l'a.s. 1956-57 in qualità di
assistente alle attività pomeridiane, note informative sui servizi prestati presso la scuola di cui sopra.
Incarico presso la scuola Materna di via Giacosa 46 a partire dall'ottobre 1957 (esperta esercitazioni di ritmica coi
flauti di bambù), relazione finale sull'insegnante, altro incarico a partire dall'ottobre 1958, relazione finale
sull'insegnante.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

97

Segnatura definitiva

142, fasc. 1336

"Calvi M. Pia"

Estremi cronologici

1969 settembre 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Pia Calvi per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1969 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

98

Segnatura definitiva

142, fasc. 1337
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1338

1339

"Calza Carla"

Estremi cronologici

1972 ottobre 23 - 1973 giugno 13

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Carla Calza per l'a.s. 1972-73 per l'attività di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola. 
Conferimento di supplenze temporanee per l'anno 1972 e 1973.

Segnatura provvisoria - numero

99

Segnatura definitiva

142, fasc. 1338

"Campagna Grazia Rosa"

Estremi cronologici

1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Grazia Rosa Campagna per il servizio prestato in qualità di assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 a.s. 1956-57.

Segnatura provvisoria - numero

100

Segnatura definitiva

142, fasc. 1339
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1340

1341

"Campanati Dina"

Estremi cronologici

1970 settembre 4 - 1975 agosto 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Dina Campanati per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1970 e 1972.
Modulo di servizio anno 1975 (assistente presso i centri ricreativi della scuola – luglio).

Segnatura provvisoria - numero

101

Segnatura definitiva

142, fasc. 1340

"Campari Ernestina"

Estremi cronologici

1975 giugno 30 - 1975 agosto 28

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Ernestina Campari per l'a.s. 1974-1975 e per l'anno 1975 per l'attività di
assistente presso i Centri ricreativi della scuola di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

102

Segnatura definitiva

142, fasc. 1341
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1342

1343

"Campion Sante"

Estremi cronologici

1969 gennaio 22 - 1972 settembre 30

Contenuto

Attribuzione di servizio all'insegnante Sante Campion in qualità di assistente alla refezione e ricreazione della
scuola per l'a.s. 1968-69. 
Rapporto informativo per l'a.s. 1968-69; 1970-71; 1971-72.
Modulo di servizio per l'a.s. 1969-70; 1971-72 (accompagnatore e assistente alla refezione e ricreazione della
scuola), 
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessato.

Segnatura provvisoria - numero

103

Segnatura definitiva

142, fasc. 1342

"Canova Graziana"

Estremi cronologici

1959 giugno 10 - 1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Graziana Canova per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice ed
assistente alla refezione e ricreazione della scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958-59; 1959-60; 1960-61.
Modulo di servizio intestato all'insegnante di cui sopra per l'a.s. 1958-59; 1959-60; 1960-61 (accompagnatrice e
assistente alla refezione e ricreazione della scuola di via Giacosa 46)
Incarichi all'insegnante Canova attribuiti dal comune di Milano Ripartizione Educazione a partire dall'ottobre 1959
e 1960.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

104

Segnatura definitiva

142, fasc. 1343
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1344

1345

"Canzi Maria Angela"

Estremi cronologici

1974 marzo 30

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Maria Angela Canzi per l'attività di assistente presso la Colonia
Elioterapica di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972-73 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

126

Segnatura definitiva

142, fasc. 1344

"Capone Giovanni"

Estremi cronologici

1974 giugno 30 - 1980 aprile 23

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo comunale Giovanni Capone per i servizi prestati per le attività
parascolastiche a partire dall'a.s. 1973-74 fino al 1980-81 presso la scuola elementare “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Prospetti di servizio. Rapporto informativo.
Elenco dei documenti inseriti nella cartella personale.

Segnatura provvisoria - numero

676

Segnatura definitiva

142, fasc. 1345
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1346

1347

"Capozzi Laura"

Estremi cronologici

1978 luglio 27 - 1978 agosto 28

Contenuto

Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano all'insegnante Laura Capozzi, dietro
richiesta dell'interessata (educatrice presso la Colonia Eliourbana Materna di via Giacosa 46) per l'a.s. 1978. 
Attestazione manoscritta del servizio prestato con timbro della Scuola Materna di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

106

Segnatura definitiva

142, fasc. 1346

"Cappellaro Cecilia"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Cecilia Cappellaro per l'attività di assistente presso la Colonia
Elioterapica di via Giacosa 46 per l'a.s. 1976 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

105

Segnatura definitiva

142, fasc. 1347
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1348

1349

"Capretti Lidia"

Estremi cronologici

1968 ottobre 28 - 1968 ottobre 30

Contenuto

Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano all'insegnante Lidia Capretti, dietro
richiesta dell'interessata (attività di doposcuola presso il Convitto “Casa del Sole” nell'a.s. 1967-68).

Segnatura provvisoria - numero

107

Segnatura definitiva

142, fasc. 1348

"Caprino Annamaria"

Estremi cronologici

1960 giugno 15 - 1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Annamaria Caprino per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice ed
assistente alla refezione e ricreazione della scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959-60; 1960-61.

Segnatura provvisoria - numero

108

Segnatura definitiva

142, fasc. 1349
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1350

1351

"Capritti Ceroli Giuliana"

Estremi cronologici

1969 settembre 5 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giuliana Capritti Ceroli per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1969 e 1972.

Segnatura provvisoria - numero

109

Segnatura definitiva

142, fasc. 1350

"Carlino Maria Teresa"

Estremi cronologici

1969 giugno 25

Contenuto

Rapporti informativi dell'insegnante Maria Teresa Carlino in qualità di assistente alla refezione e ricreazione della
scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1968-69.

Segnatura provvisoria - numero

110

Segnatura definitiva

142, fasc. 1351
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1352

1353

"Carta Lucina"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Lucina Carta per l'attività prestata in qualità di assistente presso la
Colonia Elioterapica di via Giacosa 46 per l'anno 1976 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

111

Segnatura definitiva

142, fasc. 1352

"Casale Annamaria"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Maria Casale per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1971.

Segnatura provvisoria - numero

112

Segnatura definitiva

142, fasc. 1353
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1354

1355

"Casalini Rita"

Estremi cronologici

1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Rita Casalini per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione,
ricreazione, supplenze presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961 (ottobre-novembre).

Segnatura provvisoria - numero

113

Segnatura definitiva

142, fasc. 1354

"Casarano Bianca"

Estremi cronologici

1974 agosto 2

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Bianca Casarano per l'a.s. 1973-74 per l'attività prestata come assistente
presso la Colonia Eliourbana Elementare.

Segnatura provvisoria - numero

114

Segnatura definitiva

142, fasc. 1355
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1356

1357

"Casati Daniela"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Daniela Casati per l'attività prestata in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana “Casa del Sole” di via Giacosa 46 per l'anno 1976 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

115

Segnatura definitiva

142, fasc. 1356

"Casati Giuliana"

Estremi cronologici

1974 marzo 30 - 1974 luglio [il giorno non è indicato]

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Giuliana Casati per l'attività di assistente presso la Colonia Elioterapica di
via Soffredini 2 per l'a.s. 1972-73 e per l'attività di assistente presso la Colonia Elioterapica di via S. Erlembardo
per l'a.s. 1973-74.

Segnatura provvisoria - numero

116

Segnatura definitiva

142, fasc. 1357
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1358

1359

"Cascinari Marisa"

Estremi cronologici

1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marisa Cascinari per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione,
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961-1962.

Segnatura provvisoria - numero

117

Segnatura definitiva

142, fasc. 1358

"Casiroli Marinella"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marinella Casiroli per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per il periodo estivo dell'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

118

Segnatura definitiva

142, fasc. 1359
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1360

1361

"Cassani Eugenia nata Villa"

Estremi cronologici

1969 settembre 5 - 1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Eugenia Cassani Villa in qualità di assistente presso la Colonia Eliourbana
Materna di via Giacosa 46 per l'a.s. 1969 e presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1970 e 1971
entrambe per il periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

119

Segnatura definitiva

142, fasc. 1360

"Cassani Maria Giulia"

Estremi cronologici

1968 giugno 20 - 1969 ottobre 29

Contenuto

Fogli di qualifica intestato all'insegnante Maria Giulia Cassani in qualità di accompagnatrice e assistente alla
ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1967-68. 
Foglio informativo in qualità di accompagnatrice e assistente alla ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1968-69.
Moduli di servizio a.s. 1968-69 (gennaio) (supplente ai giochi serali sede V. Russo) a.s. 1969-70 ottobre (assistente
refezione e ricreazione presso la scuola).

Segnatura provvisoria - numero

120

Segnatura definitiva

142, fasc. 1361
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1362

1363

"Cassiani Giuliana"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giuliana Cassiani per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1970 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

121

Segnatura definitiva

142, fasc. 1362

"Castellazzi Patrizia"

Estremi cronologici

1974 settembre 6 - 1975 settembre 12

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Patrizia Castellazzi per l'a.s. 1973-74 e per l'a.s. 1974-75 per l'attività di
assistente presso la Colonia Eliourbana Elementare presso la scuola e come segretaria.

Segnatura provvisoria - numero

122

Segnatura definitiva

142, fasc. 1363
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1364

1365

"Cataneo Anna"

Estremi cronologici

1960 giugno 15 - 1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Cataneo per il servizio prestato in qualità di supplente accompagnatrice e
assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959-60; 1960-61; di
accompagnatrice e assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola di via Giacosa 46 1962-63; 1963-64. 
Incarico di assistente alla ricreazione e refezione e accompagnatrice presso la scuola di via Giacosa dal novembre
1960. 
Moduli di servizio per gli aa.ss. 1959-60; 1960-61; 1962-63; 1963-64. 
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano dell'insegnante Cataneo dietro richiesta
dell'interessata (non è presente la domanda della maestra).

Segnatura provvisoria - numero

123

Segnatura definitiva

142, fasc. 1364

"Cattaneo Lorenza"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Lorenza Cattaneo per l'attività di assistente presso la Colonia Eliourbana
Materna Via Giacosa 46 l'anno 1975 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

124

Segnatura definitiva

142, fasc. 1365
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1366

1367

"Cattaneo Teresina"

Estremi cronologici

1974 settembre 6 - 1975 settembre 12

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Teresina Cattaneo per l'a.s. 1973-74; 1974-75 periodo estivo per
l'attività di assistente presso la Colonia Eliourbana Elementare via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

125

Segnatura definitiva

142, fasc. 1366

"Cavaletto Anna nata Negroni"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Anna Cavaletto Negroni per l'attività di vicedirettrice presso i Centri
ricreativi della scuola di via Giacosa 46 per l'anno 1976 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

127

Segnatura definitiva

142, fasc. 1367
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1368

1369

"Ceccherelli Gabriella"

Estremi cronologici

1967 giugno 27

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Gabriella Ceccarelli assistente alla ricreazione presso la scuola di via
Giacosa 46 per l'a.s. 1966-67.

Segnatura provvisoria - numero

128

Segnatura definitiva

142, fasc. 1368

"Celoria Maria Teresa"

Estremi cronologici

1972 settembre 6 - 1975 agosto 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Teresa Celoria per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972 periodo estivo.
Moduli di servizio per l'a.s. 1975 (assistente alla Colonia Eliourbana Materna di via Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

129

Segnatura definitiva

142, fasc. 1369
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1370

1371

"Cerea Pinuccia"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Pinuccia Cerea per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

130

Segnatura definitiva

142, fasc. 1370

"Cerutti Elisa vedova Montanari"

Estremi cronologici

1961 ottobre 10 - 1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Elisa Cerutti vedova Montanari per il servizio prestato in qualità di
accompagnatrice e assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961-62.
Incarico di assistente alla ricreazione e refezione e accompagnatrice presso la scuola di via Giacosa dall'ottobre
1961. 
Modulo di servizio intestato all'insegnante Montanari per l'anno 1961-62 per le attività di cui sopra.

Segnatura provvisoria - numero

131

Segnatura definitiva

142, fasc. 1371
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1372

1373

"Cesaratto Luigia"

Estremi cronologici

1969 settembre 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luigia (Luisa) Cesaratto per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1969 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

132

Segnatura definitiva

142, fasc. 1372

"Cesari Aura"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Aura Cesari per l'anno 1976 periodo estivo (assistente presso i centri
ricreativi della scuola di via Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

133

Segnatura definitiva

142, fasc. 1373
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1374

1375

"Cestrone Maria Cristina"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Cristina Cestrone per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

134

Segnatura definitiva

142, fasc. 1374

"Chiaravalli Daniela"

Estremi cronologici

1970 ottobre 1 - 1974 marzo 30

Contenuto

Conferimento da parte del Provveditorato agli studi di Milano di nomina all'insegnante Daniela Chiaravalli come
specialista dell'insegnamento della religione per l'a.s. 1970-71. Presa in servizio dell'insegnante presso l'elementare
statale di via Carnia, 32.
Verbale di visita stilato dalla direttrice Laura Clerici della scuola elementare di via Carnia (maggio 1971). 
Rapporto informativo per l'a.s. 1970-71.
Modulo di servizio per l'a.s. 1972-73 periodo estivo (assistente presso la Colonia Elioterapica di via Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

135

Segnatura definitiva

142, fasc. 1375
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1376

1377

"Chiatti Anna Maria"

Estremi cronologici

1977 luglio 26 - 1978 luglio 25

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Anna Maria Chiatti per l'anno 1977 periodo estivo (assistente presso i
centri ricreativi della scuola di via Giacosa 46).
Certificazioni di servizio rilasciate rispettivamente dal comune di Milano presso le civiche scuole materne nell'anno
1976 e dal Provveditore agli studi di Milano per incarichi e supplenze dall'a.s. 1975-76 fino all'a.s. 1977-78, dietro
richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

136

Segnatura definitiva

142, fasc. 1376

"Chiaverini Nida"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Nida Chiaverini per l'attività di assistente presso la Colonia Elioterapica
di via Giacosa 46 per l'anno 1976 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

137

Segnatura definitiva

142, fasc. 1377
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1378

1379

"Chiesa Antonietta"

Estremi cronologici

1952 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Antonietta Chiesa per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice delle
classi della scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951-52.

Segnatura provvisoria - numero

140

Segnatura definitiva

142, fasc. 1378

"Chiesurin Flora"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Flora Chiesurin per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1963-64 (novembre-dicembre).

Segnatura provvisoria - numero

139

Segnatura definitiva

142, fasc. 1379
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1380

1381

"Chinga Luciana"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luciana Chinga per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

138

Segnatura definitiva

142, fasc. 1380

"Cialdini Ida"

Estremi cronologici

1956 gennaio 11 - 1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Ida Cialdini per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente alla
ricreazione e refezione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955-56 a partire da gennaio e per l'a.s. 1956-
57.
Incarico di assistente alla ricreazione e accompagnatrice presso la scuola di via Giacosa per l'a.s. 1956-57. 
Attestazione dell'attività svolta rilasciata dalla scuola e altra documentazione a corredo.

Segnatura provvisoria - numero

141

Segnatura definitiva

142, fasc. 1381
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1382

1383

"Cicca Mariangela Ferrario"

Estremi cronologici

1976 settembre 9

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Mariangela Cicca Ferrario per l'attività di assistente presso la Colonia
Eliourbana “Casa del Sole” via Giacosa 46 per l'anno 1976 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

142

Segnatura definitiva

142, fasc. 1382

"Ciceri Edmea Chiara"

Estremi cronologici

1975 settembre 12 - 1977 aprile 13

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Chiara Edmea Ciceri per l'a.s. 1974-75 e 1976 periodo estivo (assistente
presso la Colonia Eliourbana “Casa del Sole”.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

143

Segnatura definitiva

142, fasc. 1383
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1384

1385

"Cieri Elisabetta"

Estremi cronologici

1956 novembre 26 - 1959 luglio 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Elisabetta Cieri per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione e refezione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956-57; 1957-58 e 1958-59.
Incarichi di assistente alla ricreazione e accompagnatrice presso la scuola di via Giacosa. 
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano e da direzione della scuola dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

144

Segnatura definitiva

142, fasc. 1384

"Cignatta Maria Teresa"

Estremi cronologici

1977 ottobre 10

Contenuto

Conferimento di supplenza temporanea all'insegnante Maria Teresa Cignatta da parte della direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

145

Segnatura definitiva

142, fasc. 1385
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1386

1387

"Cigognini Luisa"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luisa Cigognini per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana “Casa del Sole” per l'anno 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

146

Segnatura definitiva

142, fasc. 1386

"Citterio Marisa"

Estremi cronologici

1960 maggio 31

Contenuto

Prospetto di servizio dell'insegnante Marisa Citterio per l'a.s. 1959-60 per supplenze intestato alla direzione
didattica del circolo di via Pestalozzi, allegato foglio delle supplenze presso la scuola.
Non compare documentazione relativa alla scuola elementare o alle colonie di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

147

Segnatura definitiva

142, fasc. 1387
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1388

1389

"Coda Virginia"

Estremi cronologici

1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Virginia Coda per il servizio prestato in qualità di assistente doposcuola del
Convitto “Cada del Sole” per l'a.s. 1961-62.

Segnatura provvisoria - numero

148

Segnatura definitiva

142, fasc. 1388

"Colella Andreina"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Andreina Colella per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

149

Segnatura definitiva

142, fasc. 1389
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1390

1391

"Colnaghi Ornella"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Ornella Colnaghi per l'anno 1976 (settembre) (assistente presso la
Colonia Eliourbana “Casa del Sole” via Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

150

Segnatura definitiva

142, fasc. 1390

"Colobichio Lucia"

Estremi cronologici

1960 maggio 11 - 1963 ottobre 28

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Lucia Colobichio per l'attività di assistente al doposcuola Convitto “Casa
del Sole” per l'a.s. 1959-60 fino all'a.s. 1961-62. 
Note informative sul servizio prestato.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

151

Segnatura definitiva

142, fasc. 1391
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1392

1393

"Colobichio Marianna"

Estremi cronologici

1963 giugno 30 - 1968 giugno 10

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Marianna Colobichio per l'attività di assistente al doposcuola Convitto
“Casa del Sole” per l'a.s. 1961-62 fino all'a.s. 1963-64. 
Note informative sul servizio prestato.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richieste dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

152

Segnatura definitiva

142, fasc. 1392

"Colombo Antonia"

Estremi cronologici

1960 maggio 11 - 1970 giugno 24

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Antonia Colombo per l'attività di assistente al doposcuola Convitto “Casa
del Sole” per l'a.s. 1959-60 e 1960-61.
Note informative per il servizio prestato aa.ss. 1959-60; 1960-61; 1961-62.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano e della direzione della scuola.
Nota dell'Ispettorato scolastico della VII Circoscrizione di Milano all'Ispettorato della IV circoscrizione
dell'avvenuto ricevimento del fascicolo dell'insegnante in oggetto.

Segnatura provvisoria - numero

153

Segnatura definitiva

142, fasc. 1393
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1394

1395

"Colombo Daniela Mascheroni"

Estremi cronologici

1975 giugno 6

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Daniela Colombo Mascheroni per l'attività di supplente all'assistente
presso la scuola per l'a.s. 1974-75.
Non ci sono ulteriori specifiche.

Segnatura provvisoria - numero

154

Segnatura definitiva

142, fasc. 1394

"Colombo Rosanna"

Estremi cronologici

1970 giugno 30

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Rosanna Colombo per il servizio prestato in qualità di assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola di Via Giacosa 46 l'a.s. 1969-70.

Segnatura provvisoria - numero

155

Segnatura definitiva

142, fasc. 1395
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1396

1397

"Colombo Vera"

Estremi cronologici

1963 giugno - 1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Vera Colombo per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla refezione e ricreazione presso la scuola l'a.s. 1962-63, in allegato relazione finale dell'insegnante Fioni a.s.
1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

156

Segnatura definitiva

142, fasc. 1396

"Concina Germana"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Germana Concina per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

157

Segnatura definitiva

142, fasc. 1397
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1398

1399

"Consonni Rosa"

Estremi cronologici

1960 settembre 23 - 1962 giugno 30

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Rosa Consonni per l'attività di accompagnatrice ed assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1960-61 e 1961-62.
Note informative sul servizio prestato.
Conferimento incarico dall'ottobre 1960. 
Richieste di informazioni sull'insegnante da parte del Provveditorato agli studi di Milano.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, su richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

158

Segnatura definitiva

142, fasc. 1398

"Contardi Contardo Angela"

Estremi cronologici

1948 giugno 30 - 1953 luglio 1

Contenuto

Note informative dell'insegnante Angela Contardi Contardo in qualità di accompagnatrice e assistente alla
ricreazione presso la scuola per gli a.s. 1948-49; 1949-50; 1951-52; 1952-53.

Segnatura provvisoria - numero

159

Segnatura definitiva

142, fasc. 1399

1092 di 2811



1400

1401

"Conti Antonino"

Estremi cronologici

1962 novembre 1 - 1971 maggio 14

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante immigrato Antonino Conti per l'a.s. 1962-63 (specialista incaricato per
l'insegnamento dell'agraria e assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola).
Decreto del Provveditorato agli studi di Milano con rettifica di conferimento incarico per l'a.s. 1962-63.
Note informative dell'insegnante sul servizio prestato a.s. 1962-63.
Foglio di qualifica a.s. 1962-63.
Corrispondenza tra l'Ispettorato scolastico IV Circoscrizione di Milano e la direzione didattica in merito al mancato
reperimento dell'insegnante in oggetto.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano su richiesta dell'interessato.

Segnatura provvisoria - numero

160

Segnatura definitiva

142, fasc. 1400

"Cornegliani Maria Luisa"

Estremi cronologici

1969 settembre 5 - 1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Luisa Cornegliani per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per gli anni 1969 luglio e 1970 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

161

Segnatura definitiva

142, fasc. 1401
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1402

1403

"Corneo Simona"

Estremi cronologici

1975 agosto 1

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Simona Corneo per l'a.s. 1974-75 (assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

162

Segnatura definitiva

142, fasc. 1402

"Corneo Valeria"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Valeria Corneo per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1970 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

163

Segnatura definitiva

142, fasc. 1403

1094 di 2811



1404

1405

"Corno Carola"

Estremi cronologici

1974 agosto 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Carola Corno per l'a.s. 1973-74 (assistente presso la Colonia Eliourbana
di via Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

164

Segnatura definitiva

142, fasc. 1404

"Corradini Antonietta"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Antonietta Corradini per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1970 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

165

Segnatura definitiva

142, fasc. 1405
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1406

1407

"Corrado Emilia"

Estremi cronologici

1963 giugno 28 - 1964 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Emilia Corrado per il servizio prestato in qualità di assistente al doposcuola del
Convitto “Casa del Sole” per l'a.s. 1962-63 e 1963-64.
Moduli di servizio per l'a.s. 1962-63 e 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

166

Segnatura definitiva

142, fasc. 1406

"Corrù Gianni"

Estremi cronologici

1959 giugno 9 - 1964 aprile 14

Contenuto

Note informative dell'insegnante Gianni Corrù per il servizio prestato in qualità di supplente assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1958-59 e per l'attività svolta (sportiva) presso il Centro
Ricreativo estivo “Casa del Sole” periodo estivo 1960.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessato.

Segnatura provvisoria - numero

167

Segnatura definitiva

142, fasc. 1407
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1408

1409

"Cosentino Marzia"

Estremi cronologici

1968 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marzia Cosentino per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1968 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

168

Segnatura definitiva

142, fasc. 1408

"Costantino Bernardo"

Estremi cronologici

1963 giugno 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Costantino Bernardo per il servizio prestato in qualità di accompagnatore
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola l'a.s. 1962-63.

Segnatura provvisoria - numero

169

Segnatura definitiva

142, fasc. 1409
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1410

1411

"Cozza Leonardo"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Leonardo Cozza per l'a.s. 1976 luglio (assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

170

Segnatura definitiva

142, fasc. 1410

"Cristina Aureggi Rossana"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Rossana Cristina Aureggi per l'a.s. 1976 luglio (assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

171

Segnatura definitiva

142, fasc. 1411
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1412

1413

"Croci Giuditta"

Estremi cronologici

1934 luglio 25 - 1936 giugno 27

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giuditta Croci per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice presso la
scuola per l'a.s. 1934-35 e 1935-36 e praticante per l'anno 1934 aprile-ottobre.

Segnatura provvisoria - numero

172

Segnatura definitiva

142, fasc. 1412

"Cuoco Filomena"

Estremi cronologici

1975 settembre 12 - 1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Filomena Cuoco per l'a.s. 1974-75 e 1976 periodo estivo (assistente
presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

173

Segnatura definitiva

142, fasc. 1413
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1414

1415

"Cuoco Giovanni"

Estremi cronologici

1974 settembre 6

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Giovanni Cuoco per l'a.s. 1973-74 periodo estivo (assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

174

Segnatura definitiva

142, fasc. 1414

"Cutugno Gioachino"

Estremi cronologici

1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Gioachino Cutugno per il servizio prestato in qualità di accompagnatore e
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1961-62.

Segnatura provvisoria - numero

175

Segnatura definitiva

142, fasc. 1415
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1416

1417

"D'Amico Laura"

Estremi cronologici

1961 ottobre 26 - 1961 ottobre 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Laura D'Amico per l'a.s. 1960-61 (assistente alla refezione e ricreazione
presso la scuola e servizio di doposcuola presso il Convitto “Casa del Sole”).
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano su richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

176

Segnatura definitiva

143, fasc. 1416

"D'Angelo Francesca"

Estremi cronologici

1958 ottobre 2 - 1960 settembre 9

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Francesca D'Angelo per l'attività di assistente alla refezione e ricreazione
presso la scuola e assistente presso il Centro Ricreativo Estivo “Casa del Sole” per l'a.s. 1958-59 e per l'a.s. 1959-
60.
Conferimento incarico dall'ottobre 1958.
Note informative sul servizio prestato a.s. 1958-59.
Modulo Centro ricreativo estivo “Casa del Sole” (con note di qualifica) anno 1960 periodo estivo.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

177

Segnatura definitiva

143, fasc. 1417
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1418

1419

"D'Apollonio Domenico"

Estremi cronologici

1969 settembre 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Domenico D'Apollonio per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Elioterapica di via Giacosa 46 per l'anno 1969 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

178

Segnatura definitiva

143, fasc. 1418

"D'Assaro Giuseppa Cadetto"

Estremi cronologici

1970 settembre 4 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giuseppa D'Assaro Cadetto per il servizio prestato in qualità di assistente presso
la Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1970; 1971; 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

179

Segnatura definitiva

143, fasc. 1419
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1420

1421

"D'Assisti Raffaella"

Estremi cronologici

1959 novembre 14 - 1962 settembre

Contenuto

Incarico all'insegnante Raffaella d'Assisti in qualità di insegnante di disegno con orario settimanale per l'a.s. 1960-
61 e 1961-62. Moduli di servizio. Documentazione pregressa di servizio dell'insegnante d'Assisti presso altre
scuole.

Segnatura provvisoria - numero

665

Segnatura definitiva

143, fasc. 1420

"Dal Monaco Rosanna"

Estremi cronologici

1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Rosanna Dal Monaco per il servizio prestato in qualità di supplente
accompagnatrice e assistente alla ricreazione presso la scuola per l'anno 1961-62.

Segnatura provvisoria - numero

189

Segnatura definitiva

143, fasc. 1421
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1422

1423

"De Angelis Patrizia"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Patrizia De Angelis per l'anno 1975 luglio (assistente presso la Colonia
Eliourbana Materna di via Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

180

Segnatura definitiva

143, fasc. 1422

"De Carlo Salvatore"

Estremi cronologici

1969 settembre 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Salvatore De Carlo per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Elioterapica di via Giacosa 46, per l'anno 1969 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

181

Segnatura definitiva

143, fasc. 1423
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1424

1425

"De Cola Pietra"

Estremi cronologici

1972 novembre 15 - 1972 novembre 23

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Pietra De Cola in Zullo per l'a.s. 1973-74 (supplente assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola).
Conferimento di supplenza temporanea all'insegnante di cui all'oggetto.

Segnatura provvisoria - numero

182

Segnatura definitiva

143, fasc. 1424

"De Giosa Romana nata Amoroso"

Estremi cronologici

1976 giugno 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Romana De Giosa Amoroso per l'attività di supplente presso la scuola di
via Giacosa 46 per l'a.s. 1975-1976 mese di maggio. 
Non ci sono ulteriori specifiche.

Segnatura provvisoria - numero

184

Segnatura definitiva

143, fasc. 1425

1105 di 2811



1426

1427

"De Lia Elisa"

Estremi cronologici

1974 agosto 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Elisa De Lia per l'a.s. 1973-74 periodo estivo in qualità di assistente
presso la Colonia Eliourbana Materna di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

187

Segnatura definitiva

143, fasc. 1426

"De Lussu Giuliana"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Giuliana De Lussu per l'anno 1976 periodo estivo (assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

190

Segnatura definitiva

143, fasc. 1427
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1428

1429

"De Marco Anna"

Estremi cronologici

1957 giugno 15 - 1958 luglio 7

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna De Marco Damasio per il servizio prestato in qualità di assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1956-57.
Attestazioni di prestato servizio rilasciate dalla direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

193

Segnatura definitiva

143, fasc. 1428

"De Martin Fabbro Daniela"

Estremi cronologici

1975 agosto 1 - 1976 luglio 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Daniela Fabbro De Martin per l'a.s. 1974-75 e 1976 periodo estivo in
qualità di assistente presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

194

Segnatura definitiva

143, fasc. 1429
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1430

1431

"De Min Elda"

Estremi cronologici

1975 maggio 23 - 1975 giugno 3

Contenuto

Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata
dell'insegnante Elda De Min per l'anno1962 (assistente alla Colonia estiva di via Giacosa 46).

Segnatura provvisoria - numero

195

Segnatura definitiva

143, fasc. 1430

"De Paoli Paola"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Paola De Paoli per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

196

Segnatura definitiva

143, fasc. 1431
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1432

1433

"De Piano Filomena"

Estremi cronologici

1975 giugno 6

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Filomena De Piano per l'a.s. 1974-75 in qualità di supplente assistente
presso la scuola.

Segnatura provvisoria - numero

197

Segnatura definitiva

143, fasc. 1432

"De Regibus Maria Grazia"

Estremi cronologici

1970 dicembre 6 - 1977 giugno 30

Contenuto

Conferimento supplenze temporanee all'insegnante Maria Grazia De Regibus anni 1970, 1976 e 1977 in qualità di
accompagnatrice alla refezione e ricreazione presso la scuola.
Rapporto informativo a.s. 1976-77.
Modulo di servizio a.s. 1976-77.

Segnatura provvisoria - numero

198

Segnatura definitiva

143, fasc. 1433
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1434

1435

"De Santi Luciano"

Estremi cronologici

1974 giugno 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Luciano De Santi per l'a.s. 1973-74 in qualità di supplente assistente alla
ricreazione e refezione presso la scuola.

Segnatura provvisoria - numero

199

Segnatura definitiva

143, fasc. 1434

"De Toni Maria Luisa"

Estremi cronologici

1963 giugno 28 - 1980 giugno 2

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Luisa De Toni per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione presso la scuola per l'anno 1962-63.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

200

Segnatura definitiva

143, fasc. 1435
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1436

1437

"De Vecchi Adelia"

Estremi cronologici

1959 giugno 10 - 1960 aprile 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Adelia De Vecchi per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione presso la scuola per l'anno 1958-59.
Modulo di servizio per l'a.s. 1958-59.
Conferimento incarico dal febbraio 1959.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

201

Segnatura definitiva

143, fasc. 1436

"Decima Antonella"

Estremi cronologici

1969 settembre 5 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Antonella Decima per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1969; 1970; 1971; 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

183

Segnatura definitiva

143, fasc. 1437
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1438

1439

"Del Bo Giovanna"

Estremi cronologici

1955 gennaio 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giovanna Del Bo per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione presso la scuola per l'anno 1955.

Segnatura provvisoria - numero

185

Segnatura definitiva

143, fasc. 1438

"Del Bue Amedea"

Estremi cronologici

1956 novembre 27 - 1958 ottobre 15

Contenuto

Incarico all'insegnante Amedea Del Bue in qualità di insegnante di economia domestica con orario settimanale per
l'a.s. 1958-59. Documentazione pregressa di servizio dell'insegnante Del Bue presso altra scuola.

Segnatura provvisoria - numero

666

Segnatura definitiva

143, fasc. 1439
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1440

1441

"Del Frate Marinella"

Estremi cronologici

1965 giugno 16

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marinella Del Frate per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione
presso la scuola per l'anno 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

186

Segnatura definitiva

143, fasc. 1440

"Del Vecchio Ettorina"

Estremi cronologici

1948 giugno 30 - 1950 luglio 1

Contenuto

Note informative dell'insegnante Ettorina Del Vecchio per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione presso la scuola per l'anno 1947-48; 1948-49; 1949-50.
Attestazione di prestato servizio rilasciata dalla direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

191

Segnatura definitiva

143, fasc. 1441
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1442

1443

"Del Vento Anna"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Del Vento per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

202

Segnatura definitiva

143, fasc. 1442

"Del Vo Rosa"

Estremi cronologici

1957 giugno 15 - 1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Rosa Del Vo per il servizio prestato in qualità di assistente presso il Convitto
“Casa del Sole” di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956-57 fino all'a.s. 1960-61.
Moduli di servizio a.s. 1959-60; 1960-61; 1961-62.
Richiesta di informazioni da parte del Provveditorato agli studi di Milano sull'insegnante in oggetto.
Attestazioni di prestato servizio rilasciate dalla direzione della scuola e dal Provveditorato dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

192

Segnatura definitiva

143, fasc. 1443
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1444

1445

"Della Volpe Lucia"

Estremi cronologici

1965 settembre 25 - 1966 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Lucia Della Volpe per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione presso la scuola per l'anno 1965-66.
Foglio di qualifica a.s. 1965-66.
Conferimento Incarico 1965 ottobre.

Segnatura provvisoria - numero

188

Segnatura definitiva

143, fasc. 1444

"Di Amato Giovanna"

Estremi cronologici

1955 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giovanna Di Amato per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1954-55.

Segnatura provvisoria - numero

203

Segnatura definitiva

143, fasc. 1445
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1446

1447

"Di Chiano Graziella"

Estremi cronologici

1971 settembre 4 - 1971 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Graziella Di Chiano per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971 e 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

204

Segnatura definitiva

143, fasc. 1446

"Di Marco Cervino Maria Luisa"

Estremi cronologici

1963 giugno 28 - 1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Luisa Cervino Di Marco per il servizio prestato in qualità di supplente
accompagnatrice e assistente alla ricreazione presso la scuola per l'anno 1962-63 e 1963-64.
Modulo di servizio per l'a.s. 1962-63.

Segnatura provvisoria - numero

205

Segnatura definitiva

143, fasc. 1447
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1448

1449

"Diomede Nicola"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Nicola Diomede per l'anno 1976 periodo estivo in qualità di assistente
presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

206

Segnatura definitiva

143, fasc. 1448

"Diotallevi Danilo"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Danilo Diotallevi per l'anno 1976 periodo estivo in qualità di assistente
presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa 46

Segnatura provvisoria - numero

207

Segnatura definitiva

143, fasc. 1449
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1450

1451

"Donati Maria Elisa"

Estremi cronologici

1965 giugno 16 - 1968 giugno 20

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Elisa Donati per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione presso la scuola per l'anno 1964-65. 
Fogli di qualifica degli a.s. 1965-66; 66-67; 67-68.

Segnatura provvisoria - numero

208

Segnatura definitiva

143, fasc. 1450

"Dondi Irene"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Irene Dondi per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

209

Segnatura definitiva

143, fasc. 1451
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1452

1453

"Donisi Di Caprio Anna Maria"

Estremi cronologici

1963 novembre 15 - 1972 aprile 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Maria Donisi Di Caprio per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice
e assistente alla ricreazione presso la scuola per l'anno 1963-64.
Modulo di servizio per l'a.s. 1963-64.
Conferimento incarico.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

210

Segnatura definitiva

143, fasc. 1452

"Dossi Francesco"

Estremi cronologici

1965 novembre 24 - 1970 ottobre

Contenuto

Rapporti informativi e fogli di qualifica intestati all'insegnante Francesco Dossi per il servizio prestato in qualità di
accompagnatore e assistente alla ricreazione presso la scuola per gli aa.ss. 1965-66; 1966-67; 1967-68; 1968-69. 
Moduli di servizio a.s. 1965-66; 1969-70.
Conferimento incarico.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessato.

Segnatura provvisoria - numero

211

Segnatura definitiva

143, fasc. 1453
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1454

1455

"Dugnani Sergio"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Sergio Dugnani per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

212

Segnatura definitiva

143, fasc. 1454

"Esposito Bianca Maria"

Estremi cronologici

1971 settembre 4 - 1974 marzo 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Bianca Maria Esposito per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971 e 1972 periodo estivo.
Moduli di servizio a.s. 1972-73.

Segnatura provvisoria - numero

213

Segnatura definitiva

143, fasc. 1455
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1456

1457

"Esposito Maria Grazia"

Estremi cronologici

1970 dicembre 29 - 1974 marzo 30

Contenuto

Conferimento incarico all'insegnante Maria Grazia Esposito in qualità di assistente alla refezione e ricreazione
presso la scuola a partire dal 1971.
Modulo di servizio a.s. 1972-73 (servizio prestato come assistente presso la Colonia Elioterapica).

Segnatura provvisoria - numero

237

Segnatura definitiva

143, fasc. 1456

"Eva Maria Grazia"

Estremi cronologici

1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Grazia Eva per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1960-61.

Segnatura provvisoria - numero

235

Segnatura definitiva

143, fasc. 1457
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1458

1459

"Evangelista Alfonsina in Allescia"

Estremi cronologici

1962 giugno 30 - 1980 gennaio 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Alfonsina Evangelista Allescia per il servizio prestato in qualità di
accompagnatrice e assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1961-62.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

236

Segnatura definitiva

143, fasc. 1458

"Facchinetti Maria Adele"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Adele Facchinetti per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

234

Segnatura definitiva

143, fasc. 1459
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1460

1461

"Facconi Anna Laura"

Estremi cronologici

1974 agosto 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Anna Laura Facconi per l'anno 1974 periodo estivo in qualità di
assistente presso la Colonia Eliourbana Materna di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

233

Segnatura definitiva

143, fasc. 1460

"Faini Patrizia"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Patrizia Faini per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1970 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

232

Segnatura definitiva

143, fasc. 1461
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1462

1463

"Falsetti Iva in Bisonni"

Estremi cronologici

1958 giugno 27 - 1958 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Iva Falsetti in Bisonni per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1957-58.
Dichiarazione rilasciata dalla direzione della scuola sul servizio prestato dall'insegnante in oggetto.

Segnatura provvisoria - numero

231

Segnatura definitiva

143, fasc. 1462

"Farina Gabriele Maria"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Gabriele Farina per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

259

Segnatura definitiva

143, fasc. 1463
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1464

1465

"Farina Giorgio"

Estremi cronologici

1962 giugno 30 - 1963 novembre 14

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giorgio Farina per il servizio prestato in qualità di accompagnatore e assistente
alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1961-62.
Moduli di servizio per l'a.s. 1961-62; 1962-63; 1963-64.
Conferimento di incarico come assistente alla ricreazione e refezione a partire dal 1963.

Segnatura provvisoria - numero

230

Segnatura definitiva

143, fasc. 1464

"Farina Giuseppina"

Estremi cronologici

1962 agosto 4 - 1966 [senza indicazione di mese e giorno]

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giuseppina Farina per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1962-63; 1963-64; 1964-65 – presso Il Centro ricreativo
“Casa del Sole” per l'anno 1962 periodo estivo (in allegato Circolare dell'Ispettorato scolastico di Milano avente per
oggetto il riconoscimento del servizio prestato nelle Colonie Eliourbane del comune di Milano nell'estate 1962) –
presso la Colonia Elioterapica di via Giacosa 46 per l'anno 1966 periodo estivo.
Moduli di servizio per l'a.s. 1962-63; 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

229

Segnatura definitiva

143, fasc. 1465
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1466

1467

"Farre Luciana"

Estremi cronologici

1957 ottobre 3 - 1958 luglio 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luciana Farre per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione presso la scuola per l'anno 1957-58.
Conferimento di incarico di accompagnatrice e assistente alla ricreazione a partire dal 1957.
Certificato di servizio rilasciato dalla direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

228

Segnatura definitiva

143, fasc. 1466

"Fasoli Milena"

Estremi cronologici

1960 giugno 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Milena Fasoli per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione e
refezione presso la scuola per l'anno 1959-60.

Segnatura provvisoria - numero

227

Segnatura definitiva

143, fasc. 1467
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1468

1469

"Fava Irma"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Irma Fava per l'anno 1976 periodo estivo in qualità di assistente presso
la Colonia Eliourbana di via Giacosa 46

Segnatura provvisoria - numero

226

Segnatura definitiva

143, fasc. 1468

"Favata Gabriella"

Estremi cronologici

1964 settembre 21 - 1970 ottobre 8

Contenuto

Note informative dell'insegnante Gabriella Favata per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione presso la scuola per l'anno 1964-65.
Conferimento di incarico a partire dal 1964.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano e dalla direzione della scuola dietro richiesta
dell'interessata con accluso biglietto del padre Angelo Favata Capo della segreteria penale della Procura della
Repubblica di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

225

Segnatura definitiva

143, fasc. 1469
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1470

1471

"Fazio Spinella Antonietta"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Antonietta Spinella Fazio per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1968 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

224

Segnatura definitiva

143, fasc. 1470

"Federico Valeria"

Estremi cronologici

1971 giugno 6 - 1980 aprile 18

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo comunale Valeria Federico per i servizi prestati per le attività
parascolastiche a partire dall'a.s. 1974-75 fino al 1978-79 presso la scuola elementare “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Prospetti di servizio. Certificati personali. Conferimento di supplenza.
Elenco dei documenti inseriti in cartella personale.

Segnatura provvisoria - numero

673

Segnatura definitiva

143, fasc. 1471
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1472

1473

"Felloni Marilena"

Estremi cronologici

1959 gennaio 31 - 1960 agosto 12

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Marilena Felloni per l'attività di assistente alla ricreazione e refezione
della scuola per l'a.s. 1958-59; 1959-60; 1960-61. 
Note informative a.s. 1958-59 e 1959-60.
Conferimento di incarico in qualità di assistente alla ricreazione e refezione della scuola dall'anno 1959.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

223

Segnatura definitiva

144, fasc. 1472

"Fenu Rosanna"

Estremi cronologici

1975 giugno 6

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Rosanna Fenu per l'a.s. 1974-75 in qualità di supplente all'assistente
alla ricreazione e refezione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

222

Segnatura definitiva

144, fasc. 1473
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1474

1475

"Ferassini Giovanna"

Estremi cronologici

1962 giugno 20 - 1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giovanna Ferassini per il servizio prestato in qualità di supplente
all'accompagnatrice e assistente alla ricreazione presso la scuola per l'anno 1961-62.
Modulo di servizio per l'a.s. 1961-62.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

221

Segnatura definitiva

144, fasc. 1474

"Feroldi Graziella"

Estremi cronologici

1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Graziella Feroldi per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione presso la scuola per l'anno 1961-62.

Segnatura provvisoria - numero

220

Segnatura definitiva

144, fasc. 1475
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1476

1477

"Feroldi Luisa Cecilia"

Estremi cronologici

1968 ottobre 19 - 1969 luglio 5

Contenuto

Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richieste dell'interessata l'insegnante
Luisa Cecilia Feroldi per le prestazioni in qualità di assistente presso il Convitto “Casa del Sole” aa.ss. 1967-68 e
1968-69.

Segnatura provvisoria - numero

219

Segnatura definitiva

144, fasc. 1476

"Ferraiuolo Vincenza"

Estremi cronologici

1961 agosto 2 - 1965 marzo 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Vincenza Ferraiuolo per il servizio prestato in qualità di assistente doposcuola
presso il Convitto “Casa del Sole” per l'a.s. 1961-62; 1962-63; 1963-64.
Moduli di servizio per l'a.s. 1961-62; 1962-63; 1963-64.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata e altra
documentazione pregressa dell'insegnante in oggetto.

Segnatura provvisoria - numero

218

Segnatura definitiva

144, fasc. 1477
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1478

1479

"Ferrari Mariemma"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Mariemma Ferrari per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

217

Segnatura definitiva

144, fasc. 1478

"Ferretti Luciano"

Estremi cronologici

1968 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luciano Ferretti per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1968 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

216

Segnatura definitiva

144, fasc. 1479
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1480

1481

"Ferri Liliana"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Liliana Ferri per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

215

Segnatura definitiva

144, fasc. 1480

"Ferrucci Anna Claudia"

Estremi cronologici

1975 giugno 6 - 1976 giugno 30

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Anna Claudia Ferrucci in Meschio per l'a.s. 1974-75; 1975-76 per
l'attività di supplente all'assistente alla ricreazione e refezione della scuola. Rapporto informativo a.s. 1975-76.
Conferimenti di supplenza temporanea.

Segnatura provvisoria - numero

214

Segnatura definitiva

144, fasc. 1481
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1482

1483

"Fiachi Graziella"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Graziella Fiachi per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Elioterapica di via Giacosa 46 per l'anno 1970 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

244

Segnatura definitiva

144, fasc. 1482

"Fici Benvenuta Poma"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Benvenuta Fici Poma per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

238

Segnatura definitiva

144, fasc. 1483
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1484

1485

"Filieri Giuliana"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Giuliana Filieri per l'anno 1975 periodo estivo in qualità di assistente
presso la Colonia Eliourbana Materna di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

239

Segnatura definitiva

144, fasc. 1484

"Filippini Cinzia"

Estremi cronologici

1975 agosto 1

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Cinzia Filippini in qualità di assistente presso la Colonia Eliourbana
Elementare di via Giacosa 46 l'anno 1975 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

240

Segnatura definitiva

144, fasc. 1485
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1486

1487

"Finocchiaro Francesca Biumi"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Francesca Finocchiaro Biumi per l'anno 1976 periodo estivo in qualità di
assistente presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

241

Segnatura definitiva

144, fasc. 1486

"Fiocchi Luciana Vigorelli"

Estremi cronologici

1958 giugno 27 - 1959 giugno 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luciana Fiocchi Vigorelli per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1957-58; 1958-59.
Dichiarazione rilasciata dalla direzione della scuola sul servizio prestato dall'insegnante in oggetto.

Segnatura provvisoria - numero

242

Segnatura definitiva

144, fasc. 1487
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1488

1489

"Fiore Cristina"

Estremi cronologici

1973 ottobre 18 - 1980 giugno 26

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo comunale Cristina Fiore per i servizi prestati per le attività
parascolastiche a partire dall'a.s. 1973-74 fino al 1978-79 presso la scuola elementare “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Prospetti di servizio. Certificati personali. Rapporto informativo.
Elenco dei documenti inseriti in cartella personale.

Segnatura provvisoria - numero

678

Segnatura definitiva

144, fasc. 1488

"Fiorello Margherita"

Estremi cronologici

1971 settembre 14 - 1980 giugno 26

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo comunale Margherita Fiorello per i servizi prestati per le attività
parascolastiche a partire dall'a.s. 1973-74 fino al 1978-79 presso la scuola elementare “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Prospetti di servizio. Certificati personali. Rapporto informativo.
Elenco dei documenti inseriti nella cartella personale.

Segnatura provvisoria - numero

677

Segnatura definitiva

144, fasc. 1489
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1490

1491

"Fiorino Clerina Pennino"

Estremi cronologici

1970 settembre 4 - 1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Clerina Pennino Fiorino per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Elioterapica di via Giacosa 46 per l'anno 1970 e 1971 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

243

Segnatura definitiva

144, fasc. 1490

"Fontana Maria Luisa"

Estremi cronologici

1960 ottobre 28 - 1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Luisa Fontana per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1960-61.
Modulo di servizio per l'a.s. 1960-61.
Conferimento di incarico a partire dal 1960.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richieste dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

245

Segnatura definitiva

144, fasc. 1491
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1492

1493

"Fontanesi Oria"

Estremi cronologici

1975 giugno 6

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Oria Fontanesi per l'a.s. 1974-75 in qualità di supplente all'assistente
alla ricreazione e refezione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

246

Segnatura definitiva

144, fasc. 1492

"Forliano Raffaella"

Estremi cronologici

1975 settembre 12

Contenuto

Note informative dell'insegnante Raffaella Forliano per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Elioterapica Elementare presso la scuola per l'a.s. 1974-75 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

247

Segnatura definitiva

144, fasc. 1493
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1494

1495

"Formisano Liliana"

Estremi cronologici

1956 gennaio 11 - 1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Liliana Formisano per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1955-56; 1956-57.
Conferimenti incarico come accompagnatrice e assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola (qui definita
scuola speciale “Padre Reginaldo Giuliani”) per l'a.s. 1955-56 e 1956-57.
Certificati di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano e dalla direzione della scuola dietro richiesta
dell'interessata.
Comunicazione di sostituzione dell'insegnante Formisano per motivi di salute l'11 gennaio 1957 con l'insegnante
Cieri Elisabetta.

Segnatura provvisoria - numero

248

Segnatura definitiva

144, fasc. 1494

"Forti Marcello"

Estremi cronologici

1963 giugno 26 - 1970 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marcello Forti per il servizio prestato in qualità di accompagnatore e assistente
alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1962-63; 1963-64; 1969-70.
Moduli di servizio per gli a.s. 1962-63 e 1963-64.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessato.

Segnatura provvisoria - numero

249

Segnatura definitiva

144, fasc. 1495
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1496

1497

"Fossati Angela Comi"

Estremi cronologici

1974 agosto 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Angela Fossati Comi per l'anno 1974 periodo estivo in qualità di
assistente presso la Colonia Eliourbana Materna di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

250

Segnatura definitiva

144, fasc. 1496

"Fossati Luigia"

Estremi cronologici

1972 settembre 15 - 1973 giugno 13

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Luigia Fossati per l'a.s. 1971-72 e 1972-73 in qualità di supplente
all'accompagnatrice e assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola. Rapporti informativi a.s. 1971-72 e
1972-73.
Conferimento di supplenze temporanee a.s. 1972-1973.

Segnatura provvisoria - numero

251

Segnatura definitiva

144, fasc. 1497
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1498

1499

"Foti Maria"

Estremi cronologici

1969 gennaio 23 - 1971 settembre 30

Contenuto

Rapporti informativi sull'insegnante Maria Costanza Foti in servizio come accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1968-69; 1970-71.
Modulo di servizio per l'a.s. 1969-70.
Conferimenti incarichi.

Segnatura provvisoria - numero

252

Segnatura definitiva

144, fasc. 1498

"Franchi Mara"

Estremi cronologici

1974 marzo 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Mara Franchi per l'a.s. 1972-73 periodo estivo in qualità di assistente
presso la Colonia Elioterapica di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

253

Segnatura definitiva

144, fasc. 1499
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1500

1501

"Franzetti Luigi"

Estremi cronologici

1975 giugno 6

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Luigi Franzetti per l'a.s. 1974-75 in qualità di supplente all'assistente
alla ricreazione e refezione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

254

Segnatura definitiva

144, fasc. 1500

"Freddi Laura"

Estremi cronologici

1968 giugno 20

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Laura Freddi per l'a.s. 1967-68 in qualità di assistente alla ricreazione
presso la scuola.

Segnatura provvisoria - numero

255

Segnatura definitiva

144, fasc. 1501
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1502

1503

"Freri Elvira"

Estremi cronologici

1957 ottobre 3 - 1958 novembre 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Elvira Freri per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente alla
ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1957-58.
Conferimento di incarico a partire dal 1957
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano e dalla direzione della scuola dietro richieste
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

256

Segnatura definitiva

144, fasc. 1502

"Frigeri Anna"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Frigeri per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

257

Segnatura definitiva

144, fasc. 1503
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1504

1505

"Fumagalli Tiziana"

Estremi cronologici

1974 giugno 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Tiziana Fumagalli per l'a.s. 1973-74 in qualità di supplente all'assistente
alla refezione e ricreazione presso la scuola.

Segnatura provvisoria - numero

258

Segnatura definitiva

144, fasc. 1504

"Gaggino Giuliana"

Estremi cronologici

1971 novembre 10

Contenuto

Conferimento di incarico a termine all'insegnante Giuliana Gaggino in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione e doposcuola presso la scuola.

Segnatura provvisoria - numero

260

Segnatura definitiva

144, fasc. 1505
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1506

1507

"Galbiati Flavia"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Flavia Galbiati per l'anno 1976 periodo estivo in qualità di assistente
presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

261

Segnatura definitiva

144, fasc. 1506

"Galli Alberta"

Estremi cronologici

1975 agosto 1

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Alberta Galli per l'a.s. 1974-75 periodo estivo in qualità di assistente
presso la Colonia Eliourbana Elementare di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

262

Segnatura definitiva

144, fasc. 1507
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1508

1509

"Gallina Maria"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Gallina per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

263

Segnatura definitiva

144, fasc. 1508

"Galmanini Livia"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Livia Galmanini per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

264

Segnatura definitiva

144, fasc. 1509
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1510

1511

"Galvani Maria"

Estremi cronologici

1979 luglio 26 - 1979 luglio 27

Contenuto

Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano e dalla direzione del Centro estivo di via
Giacosa 46 dietro richieste dell'interessata l'insegnante Maria Galvani per il servizio prestato in qualità di
supplente presso la Colonia estiva materna.

Segnatura provvisoria - numero

265

Segnatura definitiva

144, fasc. 1510

"Gambino Graziella"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Graziella Gambino per l'anno 1975 periodo estivo in qualità di
assistente presso la Colonia Eliourbana Materna di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

266

Segnatura definitiva

144, fasc. 1511
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1512

1513

"Ganassini Silvana"

Estremi cronologici

1959 gennaio 29 - 1960 luglio 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Silvana Ganassini per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1958-59.
Moduli di servizio a.s. 1958-59 e 1959-60.
Conferimenti incarico a partire dal febbraio 1959.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

267

Segnatura definitiva

144, fasc. 1512

"Gangemi Anna"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Gangemi per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

268

Segnatura definitiva

144, fasc. 1513
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1514

1515

"Garavaglia Maria Teresa"

Estremi cronologici

1963 maggio 25 - 1964 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Teresa Garavaglia per il servizio prestato in qualità di assistente al
doposcuola del Convitto “Casa del Sole” per l'a.s 1962-63 e 1963-64.
Dichiarazioni di servizio rilasciate dalla direzione della scuola e inviate all'Ispettorato scolastico della IV
Circoscrizione di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

269

Segnatura definitiva

144, fasc. 1514

"Gargantini Sandra"

Estremi cronologici

1973 settembre 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Sandra Gargantini per l'a.s. 1972-73 in qualità di supplente presso la
scuola.

Segnatura provvisoria - numero

270

Segnatura definitiva

144, fasc. 1515
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1516

1517

"Garghentini Giovanna"

Estremi cronologici

1957 ottobre 3 - 1959 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giovanna Garghentini per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1957-58; 1958-59.
Moduli di servizio a.s. 1958-59 
Conferimenti incarichi anni 1957 e 1958.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

271

Segnatura definitiva

144, fasc. 1516

"Gargiulo Anna"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Gargiulo per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1970 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

272

Segnatura definitiva

144, fasc. 1517
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1518

1519

"Gasbarri Laura"

Estremi cronologici

1975 agosto 1

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Laura Gasbarri per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana
Elementare per l'a.s. 1974-75 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

273

Segnatura definitiva

144, fasc. 1518

"Gatti Leda Gatti"

Estremi cronologici

1960 settembre 9 - 1970 settembre 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Leda Gatti per il servizio prestato in qualità di assistente presso il Centro
Ricreativo Estivo per l'anno 1960 (in allegato circolare del Provveditorato agli studi di Milano) e 1964; presso la
Colonia Eliourbana (Elioterapica) per l'anno 1969 e 1970.
Modulo di servizio a.s. 1959-60.

Segnatura provvisoria - numero

274

Segnatura definitiva

144, fasc. 1519

1152 di 2811



1520

1521

"Gavioli Margherita"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Margherita Gavioli per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Elioterapica di via Giacosa 46 per l'anno 1970 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

275

Segnatura definitiva

144, fasc. 1520

"Gazzo Gabriella"

Estremi cronologici

1964 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Gabriella Gazzo per il servizio prestato in qualità di assistente al doposcuola del
Convitto “Casa del Sole” per l'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

276

Segnatura definitiva

144, fasc. 1521
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1522

1523

"Gelisio Iride"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Iride Gelisio per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1970 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

277

Segnatura definitiva

144, fasc. 1522

"Gelsomino Fiorenza"

Estremi cronologici

1969 giugno 25

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Fiorenza Gelsomino per l'a.s. 1968-69 per il servizio di assistente alla
refezione e ricreazione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

278

Segnatura definitiva

144, fasc. 1523

1154 di 2811



1524

1525

"Geri Ornella"

Estremi cronologici

1972 giugno 12 - 1985 gennaio 30

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Ornella Geri per l'a.s. 1971-72 e per l'a.s. 1975-76 per l'attività di
supplente all'accompagnatrice e assistente alla refezione e ricreazione della scuola.
Rapporto informativo aa.ss. 1971-72 e 1975-76.
Conferimento di supplenze temporanee anni 1972-1976.
Richiesta dell'insegnante in oggetto del certificato di servizio alla segreteria della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

279

Segnatura definitiva

144, fasc. 1524

"Gerli Rosalba"

Estremi cronologici

1958 novembre 18 - 1960 luglio 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Rosalba Gerli per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1958-59.
Moduli di servizio a.s. 1958-59; 1959-60. 
Conferimento incarico anno 1958.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

280

Segnatura definitiva

144, fasc. 1525
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1526

1527

"Germani Gaetano"

Estremi cronologici

1975 agosto 1 - 1975 settembre 12

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Gaetano Germani per l'a.s. 1974-75 in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana Elementare presso la scuola.

Segnatura provvisoria - numero

281

Segnatura definitiva

144, fasc. 1526

"Germano Franca"

Estremi cronologici

1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Franca Germano per il servizio prestato in qualità di supplente
all'accompagnatrice e assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1960-61.

Segnatura provvisoria - numero

282

Segnatura definitiva

144, fasc. 1527
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1528

1529

"Ghedini Annamaria"

Estremi cronologici

1972 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Annamaria Ghedini per l'a.s. 1971-72 in qualità di supplente
all'assistente refezione e ricreazione presso la scuola.

Segnatura provvisoria - numero

283

Segnatura definitiva

144, fasc. 1528

"Ghezzi Marina"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marina Ghezzi per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1970 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

284

Segnatura definitiva

144, fasc. 1529
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1530

1531

"Ghiddi Gabriella"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Gabriella Ghiddi per l'a.s. 1976 per l'attività di assistente alla Colonia
Eliourbana “Casa del Sole”.

Segnatura provvisoria - numero

285

Segnatura definitiva

144, fasc. 1530

"Ghirini Anna Barracu"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Anna Ghirini Barracu per l'anno 1976 per l'attività di assistente alla
Colonia Eliourbana “Casa del Sole”.

Segnatura provvisoria - numero

286

Segnatura definitiva

144, fasc. 1531
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1532

1533

"Ghislani Anna Paradiso"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Anna Ghislani Paradiso per l'attività di assistente alla Colonia
Eliourbana “Casa del Sole” per l'a.s. 1976.

Segnatura provvisoria - numero

287

Segnatura definitiva

144, fasc. 1532

"Ghisolfi Anna"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Ghisolfi per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Elioterapica di via Giacosa 46 per l'anno 1970 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

288

Segnatura definitiva

144, fasc. 1533
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1534

1535

"Ghisolfi Carla"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Carla Ghisolfi per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Elioterapica di via Giacosa 46 per l'anno 1970 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

289

Segnatura definitiva

144, fasc. 1534

"Giangrasso Salvatore"

Estremi cronologici

1963 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Salvatore Giangrasso per il servizio prestato in qualità di accompagnatore e
assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1962-63 (in allegato relazione manoscritte di una
insegnante A. Massara?).

Segnatura provvisoria - numero

290

Segnatura definitiva

144, fasc. 1535
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1536

1537

"Gianotto Maria Antonietta"

Estremi cronologici

1957 giugno 15 - 1960 maggio 11

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Antonietta Gianotto per il servizio prestato in qualità di assistente di
gruppo al Convitto “Casa del Sole” per l'a.s. 1956-57; 1957-58.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano e dalla direzione della scuola dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

291

Segnatura definitiva

144, fasc. 1536

"Giombetti Rosanna"

Estremi cronologici

1966 giugno 30

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Rosanna Giombetti per l'a.s. 1965-66 per il servizio di assistente alla
ricreazione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

292

Segnatura definitiva

144, fasc. 1537
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1538

1539

"Giometti Pierina Marzaro"

Estremi cronologici

1974 settembre 6

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Pierina Giometti Marzaro per l'a.s. 1973-74 per l'attività di assistente
alla Colonia Eliourbana Elementare.

Segnatura provvisoria - numero

293

Segnatura definitiva

144, fasc. 1538

"Giovinetti Patrizia"

Estremi cronologici

1970 settembre 4 - 1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Patrizia Giovinetti per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1970 e 1971 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

294

Segnatura definitiva

144, fasc. 1539
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1540

1541

"Girometta Emi"

Estremi cronologici

1970 settembre 4 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Emi Girometta per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Elioterapica di via Giacosa 46 per l'anno 1970 e 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

295

Segnatura definitiva

144, fasc. 1540

"Gironi Renata"

Estremi cronologici

1958 giugno 27 - 1958 luglio 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Renata Gironi per il servizio prestato in qualità di supplente all'accompagnatrice
e assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1957-58.
Dichiarazione sui servizi prestati dell'insegnante in oggetto rilasciati dalla direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

296

Segnatura definitiva

144, fasc. 1541
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1542

1543

"Golini Sandra"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Sandra Golini per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Elioterapica di via Giacosa 46 per l'a.s. 1970-1971 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

297

Segnatura definitiva

144, fasc. 1542

"Gorgone Vincenza Manzella"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Vincenza Gorgone Manzella per l'a.s. 1976 per il servizio di assistente
alla Colonia Eliourbana “Casa del Sole”.

Segnatura provvisoria - numero

298

Segnatura definitiva

144, fasc. 1543
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1544

1545

"Gorla Giovanna Capacchione"

Estremi cronologici

1969 settembre 5 - 1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giovanna Gorla Capacchione per il servizio prestato in qualità di assistente alla
Colonia Elioterapica di via Giacosa 46 per l'anno 1969, 1970, e 1971 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

299

Segnatura definitiva

144, fasc. 1544

"Governanti Giuseppe"

Estremi cronologici

1975 settembre 12

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Giuseppe Governanti per l'a.s. 1974-75 per l'attività di assistente alla
Colonia Eliourbana Elementare.

Segnatura provvisoria - numero

300

Segnatura definitiva

144, fasc. 1545
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1546

1547

"Gronda Giovanna"

Estremi cronologici

1957 ottobre 3 - 1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giovanna Gronda per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1958-59; 1959-60; 1960-61.
Moduli di servizio a.s. 1958-59; 1959-60; 1960-61, 1961-62.
Conferimenti incarichi anni 1957-1960
Certificato di servizio e dichiarazioni rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano e dalla direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

301

Segnatura definitiva

144, fasc. 1546

"Gualtieri Maria Ester"

Estremi cronologici

1971 settembre 30 - 1972 settembre 15

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Maria Ester Gualtieri per il servizio prestato in qualità di insegnante non di
ruolo supplente presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1970-71. Modulo di servizio a.s. 1971-72.

Segnatura provvisoria - numero

667

Segnatura definitiva

144, fasc. 1547
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1548

1549

"Guarnieri Adelina"

Estremi cronologici

1974 agosto 2

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Adelina Guarnieri per l'a.s. 1973-74 periodo estivo per l'attività di
assistente alla Colonia Eliourbana Elementare.

Segnatura provvisoria - numero

302

Segnatura definitiva

144, fasc. 1548

"Ielmini Franca"

Estremi cronologici

1966 settembre 6 - 1969 dicembre 2

Contenuto

Certificati di servizio e dichiarazioni rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano e dalla direzione della scuola
dietro richieste dell'interessata l'insegnante Franca Ielmini per il servizio prestato in qualità di assistente al
doposcuola del Convitto “Casa del Sole” per l'a.s. 1965-66.

Segnatura provvisoria - numero

304

Segnatura definitiva

145, fasc. 1549
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1550

1551

"Ignaccolo Giuseppe"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giuseppe Ignaccolo per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

305

Segnatura definitiva

145, fasc. 1550

"Introini Luisa"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luisa Introini per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

306

Segnatura definitiva

145, fasc. 1551
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1552

1553

"Introini Maria"

Estremi cronologici

1968 giugno 1 - 1968 ottobre 11

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Introini per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice, assistente
alla ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1967-68.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

307

Segnatura definitiva

145, fasc. 1552

"Isola Catterina"

Estremi cronologici

1966 - 1970 settembre 29 [senza indicazione di giorno e mese]

Contenuto

Note caratteristiche dell'insegnante Catterina Isola per il servizio prestato di assistente alla Colonia Elioterapica di
via Giacosa 46 per l'anno 1966 periodo estivo.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richieste dell'interessata. 
Prospetto di servizio prestato presso il Convitto “Casa del Sole” a.s. 1964-65; 1965-66; 1966-67 (fino al 1968-69).

Segnatura provvisoria - numero

309

Segnatura definitiva

145, fasc. 1553
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1554

1555

"Jacovino Elio"

Estremi cronologici

1965 luglio 3

Contenuto

Note informative dell'insegnante Elio Jacovino per il servizio prestato in qualità di accompagnatore e assistente
alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

303

Segnatura definitiva

145, fasc. 1554

"Juvenitti Daniela"

Estremi cronologici

1973 marzo 5

Contenuto

Conferimento di supplenza temporanea all'insegnante Daniela Juvenitti per il servizio di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola per l'anno 1973.

Segnatura provvisoria - numero

308

Segnatura definitiva

145, fasc. 1555
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1556

1557

"La Corte Angela Pitruzzella"

Estremi cronologici

1975 giugno 6

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Angela La Corte Pitruzzella per l'a.s. 1974-75 per l'attività di supplente
all'assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola.

Segnatura provvisoria - numero

311

Segnatura definitiva

145, fasc. 1556

"La Placa Giuseppe"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Giuseppe La Placa per l'anno 1976 per il servizio di assistente alla
Colonia Eliourbana “Casa del Sole”.

Segnatura provvisoria - numero

314

Segnatura definitiva

145, fasc. 1557
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1558

1559

"Lacelli Marisa"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marisa Lacelli per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

310

Segnatura definitiva

145, fasc. 1558

"Lai Lucia"

Estremi cronologici

1965 settembre 24 - 1966 novembre 7

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Lucia Lai per l'a.s. 1965-66 per il servizio di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione della scuola.
Modulo di servizio a.s. 1965-66.
Conferimento incarico anno 1965.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

312

Segnatura definitiva

145, fasc. 1559
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1560

1561

"Lameri Carla"

Estremi cronologici

1963 agosto 20 - 1969 agosto 27

Contenuto

Note informative e caratteristiche dell'insegnante Carla Lameri per il servizio prestato presso la Colonia estiva per
l'anno 1963; come accompagnatrice e assistente alla ricreazione per l'a.s. 1963-64.
Modulo di servizio a.s. 1963-64.
Conferimento incarico anno 1963.
Certificato di servizio rilasciati dal provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

313

Segnatura definitiva

145, fasc. 1560

"Lasala Gaetana"

Estremi cronologici

1972 giugno 30 - 1974 marzo 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Gaetana Lasala per l'attività di assistente alla Colonia Elioterapica di via
Giacosa 46 per l'a.s. 1972-1973. 
Altra documentazione inerente all'insegnante in oggetto della scuola elementare statale “Martiri di Gorla” di via
Demostene 40.

Segnatura provvisoria - numero

315

Segnatura definitiva

145, fasc. 1561
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1562

1563

"Lattuada Anna"

Estremi cronologici

1959 giugno 10 - 1960 luglio 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Lattuada per il servizio prestato di supplente all'accompagnatrice e
assistente alla ricreazione e refezione per l'a.s. 1958-59; 1959-60.
Modulo di servizio a.s. 1958-59; 1959-60.
Conferimento incarico anno 1963.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

316

Segnatura definitiva

145, fasc. 1562

"Lattuada Elvira"

Estremi cronologici

1956 giugno 22 - 1956 giugno 27

Contenuto

Note informative dell'insegnante Elvira Lattuada per il servizio prestato come accompagnatrice e assistente alla
ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1955-56.
Dichiarazione di servizio rilasciata dalla direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

317

Segnatura definitiva

145, fasc. 1563
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1564

1565

"Laurita Antonia"

Estremi cronologici

1959 giugno 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Antonia Laurita per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione ricreazione per l'a.s. 1958-59.

Segnatura provvisoria - numero

318

Segnatura definitiva

145, fasc. 1564

"Lavazza Ivana"

Estremi cronologici

1973 giugno 13 - 1973 giugno 27

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Ivana Lavazza per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
ricreazione e refezione per l'a.s. 1972-73.
Modulo di servizio a.s. 1972-73.

Segnatura provvisoria - numero

319

Segnatura definitiva

145, fasc. 1565
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1566

1567

"Lavelli Letizia"

Estremi cronologici

1952 giugno 30 - 1953 luglio 1

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Letizia Lavelli per il servizio prestato di accompagnatrice presso la scuola
per l'a.s. 1951-52; 1952-53.

Segnatura provvisoria - numero

320

Segnatura definitiva

145, fasc. 1566

"Legati Ambra"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Ambra Legati per l'anno 1975 per il servizio di assistente alla Colonia
Eliourbana Materna.

Segnatura provvisoria - numero

321

Segnatura definitiva

145, fasc. 1567
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1568

1569

"Leggiadri Mirella Gallani"

Estremi cronologici

1956 ottobre 1 - 1958 giugno 27

Contenuto

Note informative dell'insegnante Mirella Leggiadri Gallani per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente
alla refezione ricreazione per l'a.s. 1955-56; 1956-57.
Conferimento incarico anno 1956-57.
Dichiarazione del servizio prestato rilasciata dalla direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

322

Segnatura definitiva

145, fasc. 1568

"Lenti Sonia"

Estremi cronologici

1967 giugno 21 - 1967 giugno 27

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Sonia Lenti per l'a.s. 1966-67 per il servizio di assistente alla ricreazione
della scuola.
Certificato di servizio rilasciato dalla Scuola speciale “Antonio Scarpa” per ambliopici.

Segnatura provvisoria - numero

323

Segnatura definitiva

145, fasc. 1569
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1570

1571

"Leonida Malacalza Maria Pia"

Estremi cronologici

1967 giugno 16 - 1971 settembre 4

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Maria Pia Leonida Malacalza per il servizio prestato in qualità di
accompagnatrice e assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1968-69. 
Note informative per il servizio prestato come assistente alla Colonia Elioterapica di via Giacosa 46 per l'a.s. 1970
e 1971. 
Foglio di qualifica a.s. 1966-67 (in allegato qualifica rilasciata da altra scuola); 1967-68.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

324

Segnatura definitiva

145, fasc. 1570

"Leveni Giuliana"

Estremi cronologici

1974 marzo 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Giuliana Leveni per l'a.s. 1972-73 per il servizio di assistente alla
Colonia Eliourbana “Casa del Sole”.

Segnatura provvisoria - numero

325

Segnatura definitiva

145, fasc. 1571
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1572

1573

"Limonta Elena"

Estremi cronologici

1960 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Elena Limonta per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1959-60.

Segnatura provvisoria - numero

326

Segnatura definitiva

145, fasc. 1572

"Lo Bosco Maria"

Estremi cronologici

1975 agosto 1

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Maria Lo Bosco per l'a.s. 1974-75 per l'attività di assistente alla Colonia
Eliourbana Elementare.

Segnatura provvisoria - numero

327

Segnatura definitiva

145, fasc. 1573
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1574

1575

"Locatelli Graziella"

Estremi cronologici

1961 settembre 15 - 1965 settembre 22

Contenuto

Note informative e caratteristiche dell'insegnante Graziella Locatelli per il servizio prestato di assistente presso il
Centro Ricreativo Estivo “Casa del Sole” per l'a.s. 1961, 1962; 1963; 1964; 1965 periodo estivo (in allegato
circolare dell'Ispettorato scolastico di Milano IV Circoscrizione).
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

328

Segnatura definitiva

145, fasc. 1574

"Loda Patrizia"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Patrizia Loda per l'anno 1976 per l'attività di assistente alla Colonia
Eliourbana “Casa del Sole”.

Segnatura provvisoria - numero

329

Segnatura definitiva

145, fasc. 1575
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1576

1577

"Lombardi Carla"

Estremi cronologici

1969 maggio 23 - 1970 [Estremo finale desunto]

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Carla Lombardi per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice alla
refezione e ricreazione della scuola per l'a.s. 1968-69 (in allegato dichiarazione della scuola speciale statale
“Antonio Scarpa” di Milano).
Modulo di servizio per l'a.s. 1969-70.

Segnatura provvisoria - numero

331

Segnatura definitiva

145, fasc. 1576

"Lombardo Agatino"

Estremi cronologici

1976 febbraio 4 - 1976 giugno 30

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Agatino Lombardo per il servizio prestato in qualità di accompagnatore alla
refezione e ricreazione della scuola per l'a.s. 1975-76.
Modulo di servizio per l'a.s. 1975-76.
Conferimento di supplenze temporanee.

Segnatura provvisoria - numero

330

Segnatura definitiva

145, fasc. 1577
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1578

1579

"Longaretti Daniela"

Estremi cronologici

1972 febbraio 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Daniela Longaretti per il servizio prestato di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972.

Segnatura provvisoria - numero

332

Segnatura definitiva

145, fasc. 1578

"Longhi Angela"

Estremi cronologici

1964 settembre 23 - 1968 aprile 17

Contenuto

Note informative dell'insegnante Angela Longhi per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1964-65.
Foglio di qualifica a.s. 1965-66; 1966-67. Modulo di servizio a.s. 1965-66.
Conferimento incarico 1964.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richieste dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

333

Segnatura definitiva

145, fasc. 1579
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1580

1581

"Lorini Romano"

Estremi cronologici

1963 marzo 5 - 1965 luglio 3

Contenuto

Note informative dell'insegnante Romano Lorini per il servizio prestato di accompagnatore e assistente alla
refezione ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1962-63 (allegati relazione dell'insegnante Mario Carrera
sull'operato del Lorini-dichiarazione del Provveditorato agli studi di Milano); 1963-64; 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

334

Segnatura definitiva

145, fasc. 1580

"Luinetti Maria Pia"

Estremi cronologici

1974 agosto 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Maria Pia Luinetti per l'a.s. 1973-74 per l'attività di assistente alla
Colonia Eliourbana Materna.

Segnatura provvisoria - numero

335

Segnatura definitiva

145, fasc. 1581
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1582

1583

"Lunazzi Mario"

Estremi cronologici

1959 giugno 10 - 1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Mario Lunazzi per il servizio prestato di accompagnatore e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1958-59; 1960-61.

Segnatura provvisoria - numero

336

Segnatura definitiva

145, fasc. 1582

"Luppi Annamaria"

Estremi cronologici

1972 giugno 28 - 1973 giugno 13

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Annamaria Luppi per il servizio prestato in qualità di supplente
all'accompagnatrice alla refezione e ricreazione della scuola per l'a.s. 1971-72.
Modulo di servizio per l'a.s. 1971-72; 1972-73.
Conferimento supplenza temporanea 1972.

Segnatura provvisoria - numero

337

Segnatura definitiva

145, fasc. 1583
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1584

1585

"Luviè Annamaria"

Estremi cronologici

1977 gennaio 18 - 1977 giugno 30

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Annamaria Luviè per il servizio prestato in qualità di supplente
all'accompagnatrice alla refezione e ricreazione della scuola per l'a.s. 1976-77.
Modulo di servizio per l'a.s. 1976-77.
Conferimenti supplenze temporanee 1976 e 1977.
Dichiarazione di servizio rilasciata dalla direzione didattica.

Segnatura provvisoria - numero

338

Segnatura definitiva

145, fasc. 1584

"Luzzoli Marina"

Estremi cronologici

1975 giugno 6

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Marina Luzzoli per l'anno 1974-75 per l'attività di supplente
all'assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola.

Segnatura provvisoria - numero

339

Segnatura definitiva

145, fasc. 1585
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1586

1587

"Madeo Mario"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Mario Madeo per il servizio prestato di accompagnatore e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

340

Segnatura definitiva

145, fasc. 1586

"Magnani Elena"

Estremi cronologici

1979 luglio 27 - 1979 luglio 31

Contenuto

Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano e attestazione rilasciata dalla dirigente del
Centro Estivo Giacosa 46 – Materna all'insegnante Elena Magnani per l'anno 1979 (incarichi e supplenze scuola
materna).

Segnatura provvisoria - numero

341

Segnatura definitiva

145, fasc. 1587
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1588

1589

"Magrassi Cristina"

Estremi cronologici

1955 giugno 15 - 1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Cristina Magrassi per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1954-55; 1955-56; 1956-57. Conferimento incarico a.s. 1956-57.

Segnatura provvisoria - numero

342

Segnatura definitiva

145, fasc. 1588

"Magri Graziella"

Estremi cronologici

1957 ottobre 21 - 1958 novembre [estremo finale desunto]

Contenuto

Note informative dell'insegnante Graziella Magri per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1957-58.
Modulo di servizio a.s. 1958-59.
Conferimento di incarico anno 1957.
Dichiarazione di servizio rilasciata dalla direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

343

Segnatura definitiva

145, fasc. 1589
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1590

1591

"Malfatti M. Giovanna"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante M. Giovanna Malfatti per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

344

Segnatura definitiva

145, fasc. 1590

"Mallardo Edvige"

Estremi cronologici

1955 giugno 8 - 1955 luglio 5

Contenuto

Note informative e informazioni dell'insegnante Edvige Mallardo per il servizio prestato di accompagnatrice e
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1954-55.
Attestazioni di servizio rilasciata dall'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano, dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

345

Segnatura definitiva

145, fasc. 1591
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1592

1593

"Maltecca Elisa"

Estremi cronologici

1930 luglio - 1936 giugno 27 [estremo iniziale desunto]

Contenuto

Note informative dell'insegnante Elisa Maltecca Bertolli per il servizio prestato di accompagnatrice presso la scuola
per l'a.s. 1935-36. 
Note informative pregresse per il servizio presso altre scuole milanesi.

Segnatura provvisoria - numero

346

Segnatura definitiva

145, fasc. 1592

"Malugani Claudia"

Estremi cronologici

1956 giugno 22 - 1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Claudia Malugani Addivinolo per il servizio prestato di accompagnatrice presso la
scuola per l'a.s. 1955-56; 1956-57. 
Conferimento incarico a.s. 1956-57 (la scuola è indicata come scuola speciale “Padre Reginaldo Giuliani”).

Segnatura provvisoria - numero

347

Segnatura definitiva

145, fasc. 1593
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1594

1595

"Mancini Lorenzo"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Lorenzo Mancini per il servizio prestato di accompagnatore e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

348

Segnatura definitiva

145, fasc. 1594

"Mancini Sergio"

Estremi cronologici

1969 settembre 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Sergio Mancini per il servizio prestato di specialista canto presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1969.

Segnatura provvisoria - numero

349

Segnatura definitiva

145, fasc. 1595
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1596

1597

"Mangano Anna"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Mangano per il servizio prestato di accompagnatrice presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971.

Segnatura provvisoria - numero

350

Segnatura definitiva

145, fasc. 1596

"Mannoli Luisa"

Estremi cronologici

1961 luglio 10 - 1963 giugno 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luisa Mannoli per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1960-61; 1961-62; 1962-63.

Segnatura provvisoria - numero

351

Segnatura definitiva

145, fasc. 1597
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1598

1599

"Mantovani Vanda"

Estremi cronologici

1952 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Vanda Mantovani per il servizio prestato di accompagnatrice presso la scuola per
l'a.s. 1951-52.

Segnatura provvisoria - numero

352

Segnatura definitiva

145, fasc. 1598

"Manzotti Graziosa"

Estremi cronologici

1974 agosto 2 - 1975 agosto 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Graziosa Manzotti per il servizio prestato di assistente presso la Colonia
Eliourbana Materna per l'a.s. 1973-74; 1975.

Segnatura provvisoria - numero

353

Segnatura definitiva

145, fasc. 1599
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1600

1601

"Mapelli Rosangela"

Estremi cronologici

1969 settembre 5 - 1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Rosangela Mapelli per il servizio prestato di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1969, 1970, 1971.

Segnatura provvisoria - numero

354

Segnatura definitiva

145, fasc. 1600

"Marani Franca"

Estremi cronologici

1969 settembre 4 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Franca Marani per il servizio prestato di assistente per l'anno 1971 e 1972; di
segretaria per l'a.s. 1971 presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa 46.
Certificati di servizio e dichiarazione rilasciati rispettivamente dal Provveditorato agli studi di Milano e dalla
direzione della scuola, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

355

Segnatura definitiva

145, fasc. 1601
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1602

1603

"Marano Elvira Quattrocchi"

Estremi cronologici

1948 settembre 2 - 1960 [data finale desunta]

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Elvira Marano Quattrocchi per l'a.s. 1960-61 per l'attività di assistente
alla refezione e ricreazione della scuola.
Certificato di servizio e dichiarazione rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano e da altra scuola per servizi
pregressi prestati, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

356

Segnatura definitiva

145, fasc. 1602

"Marazzi Delfina"

Estremi cronologici

1958 ottobre 14 - 1959 giugno 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Delfina Marazzi per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1958-59.
Modulo di servizio a.s. 1958-59.
Conferimento di incarico 1958.

Segnatura provvisoria - numero

357

Segnatura definitiva

145, fasc. 1603
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1604

1605

"Marcassoli Silvia Bertini"

Estremi cronologici

1967 giugno 27

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Silvia Marcassoli Bertini per l'a.s. 1966-67 per il servizio di assistente
alla ricreazione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

358

Segnatura definitiva

145, fasc. 1604

"Marchesi Valeria"

Estremi cronologici

1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Valeria Marchesi per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1961-62.

Segnatura provvisoria - numero

359

Segnatura definitiva

145, fasc. 1605
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1606

1607

"Marchetti Margherita"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Margherita Marchetti per il servizio prestato di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

360

Segnatura definitiva

145, fasc. 1606

"Marchi Maria"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Marchi per il servizio prestato di assistente presso la Colonia Eliourbana di
via Giacosa 46 per l'a.s. 1971 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

361

Segnatura definitiva

145, fasc. 1607
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1608

1609

"Marcozzi Franca"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Franca Marcozzi per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana
“Casa del Sole” anno 1976 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

362

Segnatura definitiva

145, fasc. 1608

"Marelli Carla"

Estremi cronologici

1958 luglio 4 - 1965 novembre 20

Contenuto

Note informative dell'insegnante Carla Marelli per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1964-65.
Conferimento di incarico 1964.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richieste dell'interessata. Modulo di
servizio a.s. 1958-59 prestato presso altra scuola.

Segnatura provvisoria - numero

363

Segnatura definitiva

145, fasc. 1609

1197 di 2811



1610

1611

"Mariani Carla"

Estremi cronologici

1957 gennaio 19 - 1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Carla Mariani per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1956-57.
Conferimento di incarico 1957 (la scuola è denominata scuola speciale “Padre Reginaldo Giuliani”).
Comunicazione di prestato servizio dell'insegnante in oggetto da parte della direzione della scuola (al
Provveditorato agli studi di Milano).

Segnatura provvisoria - numero

364

Segnatura definitiva

145, fasc. 1610

"Mariani Pierluisa"

Estremi cronologici

1978 luglio 7 - 1978 luglio 11

Contenuto

Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata intestato
all'insegnante Pier Luisa Mariani per l'anno 1978 per il servizio di assistente alla Colonia Eliourbana “Casa del
Sole” anno 1978 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

365

Segnatura definitiva

145, fasc. 1611
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1612

1613

"Marino Antonella"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Antonella Marino per l'anno 1976 luglio in qualità di assistente alla
Colonia Eliourbana “Casa del Sole”.

Segnatura provvisoria - numero

366

Segnatura definitiva

145, fasc. 1612

"Maritati Concetta Dell'Oro"

Estremi cronologici

1978 settembre 30 - 1979 settembre 9

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Concetta Maritati Dell'Oro per le attività integrative per l'a.s. 1977-78 e
1978-79.

Segnatura provvisoria - numero

367

Segnatura definitiva

145, fasc. 1613
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1614

1615

"Maroni Maria Luisa"

Estremi cronologici

1950 maggio 25 - 1950 luglio 1

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Luisa Maroni per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1949-50.
Dichiarazioni di prestato servizio rilasciate dalla direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

368

Segnatura definitiva

145, fasc. 1614

"Martello Elena"

Estremi cronologici

1975 agosto 1

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Elena Martello per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana
Elementare di via Giacosa 46, per l'a.s. 1974-75 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

369

Segnatura definitiva

145, fasc. 1615
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1616

1617

"Martini Maria Gabriella"

Estremi cronologici

1960 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Gabriella Martini per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente
alla refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1959-60.

Segnatura provvisoria - numero

370

Segnatura definitiva

145, fasc. 1616

"Martinotti Angela"

Estremi cronologici

1972 giugno 26 - 1973 giugno 27

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Angela Martinotti per l'attività di supplente all'assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1971-72 e come assistente per l'a.s. 1972-73. Rapporto informativo a.s. 1971-
72 e 1972-73.
Conferimento incarico temporaneo supplenza.
Richiesta di permesso alla direzione della scuola per sostenere le prove scritte di un esame universitario.

Segnatura provvisoria - numero

371

Segnatura definitiva

145, fasc. 1617
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1618

1619

"Marzaro Pierina Giometti"

Estremi cronologici

1971 settembre 4 - 1974 marzo 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Pierina Marzaro Giometti per il servizio prestato di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972 periodo estivo.
Modulo di servizio a.s. 1972-73.

Segnatura provvisoria - numero

372

Segnatura definitiva

145, fasc. 1618

"Marzocchi Maria"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Marzocchi per il servizio prestato di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

373

Segnatura definitiva

145, fasc. 1619
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1620

1621

"Masciola Maria"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Maria Masciola per l'attività di assistente presso la Colonia Eliourbana
di via Giacosa 46 per l'anno 1976 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

374

Segnatura definitiva

145, fasc. 1620

"Masi Mariarosa"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Mariarosa Masi per il servizio prestato di assistente presso la Colonia Eliourbana
di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

375

Segnatura definitiva

145, fasc. 1621
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1622

1623

"Massaro Antonietta"

Estremi cronologici

1979 luglio 27 - 1979 luglio 31

Contenuto

Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata intestato
all'insegnante Antonietta Massaro per l'a.s. 1978-79 per il servizio di assistente alla Colonia Eliourbana Materna
luglio, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

376

Segnatura definitiva

145, fasc. 1622

"Massarone Nella"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Nella Massarone per il servizio prestato di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

377

Segnatura definitiva

145, fasc. 1623
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1624

1625

"Massironi Maria Claudia"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Maria Claudia Massironi per l'attività di assistente presso la Colonia
Eliourbana Materna di via Giacosa 46 per l'anno 1975 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

378

Segnatura definitiva

145, fasc. 1624

"Massoletti Eliana"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Eliana Massoletti per il servizio prestato di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

379

Segnatura definitiva

145, fasc. 1625
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1626

1627

"Mastrapasqua Anna Maria"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Anna Maria Mastrapasqua per l'attività di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1976 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

380

Segnatura definitiva

145, fasc. 1626

"Mastrorocco Damiano"

Estremi cronologici

1971 aprile 2 - 1978 settembre 30

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo comunale Damiano Mastrorocco per i servizi prestati per le
attività parascolastiche a partire dall'a.s. 1973-74 fino al 1976-77 presso la scuola elementare “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Prospetti di servizio. Certificati personali. Rapporti informativi.
Elenco dei documenti inseriti nella cartella personale.

Segnatura provvisoria - numero

674

Segnatura definitiva

145, fasc. 1627
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1628

1629

"Mauri Marina"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Marina Mauri per il servizio di assistente presso la Colonia Eliourbana
di via Giacosa 46 per l'anno 1976 luglio.

Segnatura provvisoria - numero

381

Segnatura definitiva

145, fasc. 1628

"Mazza Angela"

Estremi cronologici

1970 settembre 4 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Angela Mazza per il servizio prestato di assistente presso la Colonia Eliourbana di
via Giacosa 46 per l'a.s. 1970, 1971 (?) e 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

382

Segnatura definitiva

145, fasc. 1629
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1630

1631

"Mazzola Bruna"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Bruna Mazzola per il servizio prestato di assistente presso la Colonia Eliourbana
di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

383

Segnatura definitiva

145, fasc. 1630

"Mazzoni Alberta Ottonello"

Estremi cronologici

1965 novembre 8 - 1968 giugno 20

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Alberta Mazzoni Ottonello per l'a.s. 1966-67 e 1967-68 per il servizio di
assistente alla ricreazione della scuola.
Documentazione di servizio pregressa presso altre scuole.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.
Trasmissione da parte dell'Ispettorato scolastico della I Circoscrizione del fascicolo dell'insegnante in oggetto alla
IV Circoscrizione.

Segnatura provvisoria - numero

384

Segnatura definitiva

146, fasc. 1631
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1632

1633

"Mazzoni Gabriella"

Estremi cronologici

1963 giugno 12 - 1966 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Gabriella Mazzoni per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1962-63 (allegata relazione dell'insegnante Spadoni); 1963-64;
1964-65. Foglio di qualifica a.s. 1965-66.

Segnatura provvisoria - numero

385

Segnatura definitiva

146, fasc. 1632

"Menighetti Marisa"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marisa Menighetti per il servizio prestato di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

386

Segnatura definitiva

146, fasc. 1633
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1634

1635

"Merelli Clodimiro"

Estremi cronologici

1963 giugno 12 - 1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Clodimiro Merelli per il servizio prestato di accompagnatore e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1962-63 (allegata relazione dell'insegnante Manfrin) e 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

387

Segnatura definitiva

146, fasc. 1634

"Mesiano Anna"

Estremi cronologici

1968 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Mesiano per il servizio prestato di assistente presso la Colonia Eliourbana
di via Giacosa 46 per l'a.s. 1968 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

388

Segnatura definitiva

146, fasc. 1635
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1636

1637

"Mesina Annalia"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Annalia Mesina per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

389

Segnatura definitiva

146, fasc. 1636

"Mezzetti Gisella Pedrielli"

Estremi cronologici

1962 agosto 8 - 1968 luglio 12

Contenuto

Note informative dell'insegnante Gisella Mezzetti Pedrielli per il servizio prestato di assistente al doposcuola del
Convitto “Casa del Sole” per l'a.s. 1962-63.
Qualifica del servizio per l'anno 1962 luglio (allegata circolare dell'Ispettorato Scolastico di Milano)
Modulo di servizio a.s. 1962-63
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richieste dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

390

Segnatura definitiva

146, fasc. 1637
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1638

1639

"Micheli Marina"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marina Micheli per il servizio prestato di assistente presso la Colonia Eliourbana
Materna di via Giacosa 46 per l'a.s. 1975 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

391

Segnatura definitiva

146, fasc. 1638

"Migliavacca Laura"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Laura Migliavacca per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

392

Segnatura definitiva

146, fasc. 1639
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1640

1641

"Miliani Isa"

Estremi cronologici

1960 maggio 11

Contenuto

Dichiarazione rilasciata dalla direzione della scuola all'insegnante Isa Miliani per il servizio prestato presso il
Convitto “Casa del Sole” – attività di doposcuola a.s. 1958-59.

Segnatura provvisoria - numero

393

Segnatura definitiva

146, fasc. 1640

"Mimini Maria Anna"

Estremi cronologici

1974 agosto 2 - 1975 agosto 1

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Maria Anna Mimini per l'attività di assistente presso la Colonia
Eliourbana Elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1973-74 e 1974-75 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

394

Segnatura definitiva

146, fasc. 1641

1213 di 2811



1642

1643

"Minervini Marina"

Estremi cronologici

1974 febbraio 20 - 1982 novembre 30

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo comunale Marina Minervini per i servizi prestati per le attività
parascolastiche a partire dall'a.s. 1974-75 fino al 1981-82 presso la scuola elementare “Casa del Sole”.
Prospetti di servizio. Certificati personali. Rapporto informativo.
Elenco dei documenti inseriti nella cartella personale.

Segnatura provvisoria - numero

675

Segnatura definitiva

146, fasc. 1642

"Minguzzi Maria Cristina Acuto"

Estremi cronologici

1974 agosto 30

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Maria Cristina Minguzzi Acuto per l'attività di assistente presso la
Colonia Eliourbana Materna di via Giacosa 46 per l'a.s. 1973-74 e 1974-75 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

395

Segnatura definitiva

146, fasc. 1643
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1644

1645

"Miniutti Giovanna"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giovanna Miniutti per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

396

Segnatura definitiva

146, fasc. 1644

"Mione Maria Carmela"

Estremi cronologici

1960 giugno 10 - 1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Carmela Mione per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1959-60; 1960-61; 1961-62.

Segnatura provvisoria - numero

397

Segnatura definitiva

146, fasc. 1645
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1646

1647

"Misson Elsa"

Estremi cronologici

1978 agosto 28

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Elsa Misson per l'attività di assistente presso la Colonia Eliourbana
Materna di via Giacosa 46 per l'anno 1975 agosto.

Segnatura provvisoria - numero

398

Segnatura definitiva

146, fasc. 1646

"Molteni Anna Maria"

Estremi cronologici

1968 - 1975 giugno 30 [data iniziale desunta]

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Maria Molteni per il servizio prestato di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1969 periodo estivo. 
Foglio di qualifica a.s. 1969-70 (per il servizio presso la scuola speciale statale “Paolo e Larissa Pini” di via
Stefanardo da Vimercate 14 aggregata alla scuola) accompagnatrice e assistente alla ricreazione e refezione della
scuola.
Modulo di servizio a.s. 1969-70.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.
Trasferimenti di atti e documenti dell'insegnante in oggetto tra Ispettorati Scolastici. 
Documentazione pregressa di altre scuole.

Segnatura provvisoria - numero

399

Segnatura definitiva

146, fasc. 1647
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1648

1649

"Monari Graziella"

Estremi cronologici

1965 luglio 3

Contenuto

Note informative dell'insegnante Graziella Monari per il servizio prestato di assistente alla ricreazione presso la
scuola per l'a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

400

Segnatura definitiva

146, fasc. 1648

"Montaguti Maddalena"

Estremi cronologici

1956 giugno 9 - 1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maddalena Montaguti per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente
alla refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1955-56; 1956-57; 1957-58; 1958-59; 1959-60; 1960-61;
1961-62.
Moduli di servizio a.s. 1958-59 – 1961-62.
Conferimenti incarichi di cui sopra.
Certificazioni di servizio e attestazioni rilasciate rispettivamente dal Provveditorato agli studi di Milano e dalla
direzione della scuola, dietro richieste dell'interessata.
Deceduta.

Segnatura provvisoria - numero

401

Segnatura definitiva

146, fasc. 1649
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1650

1651

"Montecorboli Umberto"

Estremi cronologici

1969 giugno 25 - 1971 ottobre 7

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Umberto Montecorboli per il servizio prestato di assistente alla refezione e
ricreazione per l'a.s. 1969.
Modulo di servizio a.s. 1969-70.
Conferimento incarico 1969.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessato.
Modifica di incarico all'insegnante in oggetto a cura del comune di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

402

Segnatura definitiva

146, fasc. 1650

"Monterosso Vincenzo"

Estremi cronologici

1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Vincenzo Monterosso per il servizio prestato di supplente accompagnatore e
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1961-62.
Modulo di servizio a.s. 1961-62.

Segnatura provvisoria - numero

403

Segnatura definitiva

146, fasc. 1651
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1652

1653

"Monzani Enrica"

Estremi cronologici

1974 gennaio 28 - 1974 giugno 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Enrica Monzani in qualità di assistente presso la scuola (non specificato)
per l'a.s. 1973-74.
Giustificazioni per assenze dal lavoro.
Contiene inoltre la Tessera di idoneità sanitaria a cura del comune di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

404

Segnatura definitiva

146, fasc. 1652

"Moretti Maria Rosaria"

Estremi cronologici

1969 settembre 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Rosaria Moretti per il servizio prestato di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1969 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

405

Segnatura definitiva

146, fasc. 1653
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1654

1655

"Moretto Mara"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Mara Moretto in qualità di assistente presso la Colonia Eliourbana
“Casa del Sole” per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

406

Segnatura definitiva

146, fasc. 1654

"Morgantini Santina"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Santina Morgantini per il servizio prestato di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

407

Segnatura definitiva

146, fasc. 1655
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1656

1657

"Morini Daniela"

Estremi cronologici

1971 settembre 4 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Daniela Morini per il servizio prestato di assistente presso la Colonia Eliourbana
di via Giacosa 46 per l'a.s. 1971 e 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

408

Segnatura definitiva

146, fasc. 1656

"Moscardino Marta"

Estremi cronologici

1969 giugno 25 - 1970 ottobre 7

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Marta Moscardino per il servizio prestato di assistente alla refezione e
ricreazione per l'a.s. 1968-69 presso la scuola.
Modulo di servizio a.s. 1969-70.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richieste dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

409

Segnatura definitiva

146, fasc. 1657
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1658

1659

"Moscardino Stella"

Estremi cronologici

1969 giugno 25 - 1970 [data finale desunta]

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Stella Moscardino per il servizio prestato di assistente alla refezione e
ricreazione per l'a.s. 1968-1969 presso la scuola.
Modulo di servizio a.s. 1969-70.

Segnatura provvisoria - numero

410

Segnatura definitiva

146, fasc. 1658

"Motta Adele"

Estremi cronologici

1969 settembre 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Adele Motta per il servizio prestato di assistente presso la Colonia Elioterapica di
via Giacosa 46 per l'a.s. 1969 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

411

Segnatura definitiva

146, fasc. 1659
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1660

1661

"Mottura Maria Teresa"

Estremi cronologici

1975 agosto 1

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Maria Teresa Mottura in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana Elementare per l'anno 1974-75 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

412

Segnatura definitiva

146, fasc. 1660

"Musacchio Rosa Del Progresso"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Rosa Musacchio Del Progresso per il servizio prestato di assistente presso la
Colonia Elioterapica di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

413

Segnatura definitiva

146, fasc. 1661
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1662

1663

"Muti Maria Fiorenza"

Estremi cronologici

1965 ottobre 11 - 1972 ottobre 17

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Maria Fiorenza Muti per il servizio prestato di assistente alla ricreazione
presso la scuola per l'a.s. 1965-66; 1966-67; 1967-68.
Modulo di servizio per l'a.s. 1965-66
Conferimento incarico ottobre 1965 
Documentazione relativa all'insegnamento come specialista di religione presso la scuola elementare di via Felice
Casati.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

414

Segnatura definitiva

146, fasc. 1662

"Nappi Carmela"

Estremi cronologici

1973 maggio 21

Contenuto

Dichiarazione di servizio rilasciata dalla direzione della scuola all'insegnante Carmela Nappi per le attività
parascolastiche in qualità di supplente (anni non specificati).

Segnatura provvisoria - numero

415

Segnatura definitiva

146, fasc. 1663
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1664

1665

"Nardella Rosa"

Estremi cronologici

1978 luglio 10 - 1978 luglio 12

Contenuto

Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano all'insegnante Rosa Nardella per il servizio
prestato presso la Colonia Materna Eliourbana di via Giacosa 46, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

416

Segnatura definitiva

146, fasc. 1664

"Nava Renata Pina"

Estremi cronologici

1963 giugno 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Renata Pina Nava per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione e
refezione presso la scuola per l'a.s. 1962-63.

Segnatura provvisoria - numero

417

Segnatura definitiva

146, fasc. 1665
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1666

1667

"Negri Valeria"

Estremi cronologici

1973 marzo 20 - 1973 giugno 13

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Valeria Negri per il servizio prestato di supplente all'assistente alla refezione
e ricreazione per l'a.s. 1972-73.
Moduli di servizio anno 1973. 
Conferimento supplenza temporanea anno 1973.

Segnatura provvisoria - numero

418

Segnatura definitiva

146, fasc. 1666

"Negroni Daniela".

Estremi cronologici

1974 settembre 6 - 1975 agosto 28

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Daniela Negroni in qualità di assistente presso la Colonia Eliourbana
Elementare l'a.s. 1973-74 e Materna l'anno 1975 di via Giacosa 46 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

420

Segnatura definitiva

146, fasc. 1667
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1668

1669

"Nguyen Viet-Dung"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Viet-Dung Nguyen in qualità di assistente presso la Colonia Eliourbana
di via Giacosa 46 l'anno 1976 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

421

Segnatura definitiva

146, fasc. 1668

"Nicoli Maria"

Estremi cronologici

1969 giugno 25 - 1970 giugno 30

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Maria Nicoli per il servizio prestato di accompagnatrice, assistente alla
ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1968-69 e 1969-70.

Segnatura provvisoria - numero

422

Segnatura definitiva

146, fasc. 1669
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1670

1671

"Nigro Carmela Solimine"

Estremi cronologici

1964 settembre 23 - 1966 marzo 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Carmela Nigro Solimine per il servizio prestato in qualità di assistente alla
ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1964-65.
Foglio di qualifica a.s. 1965-66.
Modulo di servizio a.s. 1965-66.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

419

Segnatura definitiva

146, fasc. 1670

"Noberasco Graziana Assirelli"

Estremi cronologici

1963 giugno 30 - 1966 settembre 27

Contenuto

Note informative dell'insegnante Graziana Noberasco Assirelli per il servizio prestato in qualità di
accompagnatrice e assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1962-63.
Modulo di servizio a.s. 1962-63.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

423

Segnatura definitiva

146, fasc. 1671
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1672

1673

"Nobile Luisa"

Estremi cronologici

1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luisa Nobile per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione e
refezione presso la scuola per l'a.s. 1960-61.

Segnatura provvisoria - numero

424

Segnatura definitiva

146, fasc. 1672

"Noli Maria Rosa"

Estremi cronologici

1976 maggio 24 - 1976 settembre 1

Contenuto

Richiesta dell'insegnate Maria Rosa Noli che le venga rilasciato il certificato di servizio per le attività prestate come
praticante volontaria l'a.s. 1973-74, in allegato certificazione del comune di Milano Ripartizione Personale.

Segnatura provvisoria - numero

425

Segnatura definitiva

146, fasc. 1673
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1674

1675

"Novaga Marcello"

Estremi cronologici

1956 gennaio 31 - 1957 giugno 14

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marcello Novaga per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione e
refezione presso la scuola (definita “Padre Reginaldo Giuliani”) per l'a.s. 1956-57.
Conferimento incarico a.s. 1956-57
Documentazione pregressa a.s. 1956 per il servizio presso la scuola elementare integrata di via Zama 23
Comunicazioni alla Ripartizione Educazione della direzione relativi all'insegnante in oggetto.

Segnatura provvisoria - numero

427

Segnatura definitiva

146, fasc. 1674

"Novara Daniela"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Daniela Novara per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46, per l'a.s. 1972.

Segnatura provvisoria - numero

426

Segnatura definitiva

146, fasc. 1675
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1676

1677

"Odorici Marcella"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marcella Odorici per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione e
refezione presso la scuola per l'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

428

Segnatura definitiva

146, fasc. 1676

"Ottolini Roberta"

Estremi cronologici

1971 giugno 24

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Roberta Ottolini per il servizio prestato di supplente all'assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1970-71.

Segnatura provvisoria - numero

429

Segnatura definitiva

146, fasc. 1677
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1678

1679

"Pacella Candida"

Estremi cronologici

1961 luglio 10 - 1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Candida Pacella per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione e
refezione presso la scuola per l'a.s. 1960-61 e 1961-62.

Segnatura provvisoria - numero

430

Segnatura definitiva

147, fasc. 1678

"Pagani Nadia"

Estremi cronologici

1974 marzo 30 - 1975 agosto 28

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Nadia Pagani in qualità di assistente presso la Colonia Eliourbana
Materna di via Giacosa 46 l'a.s. 1972-73, 1973-74 e 1975 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

431

Segnatura definitiva

147, fasc. 1679
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1680

1681

"Palandri Liliana Trivellini"

Estremi cronologici

1958 luglio 5 - 1960 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Liliana Palandri Trivellini per il servizio prestato in qualità di assistente alla
ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1957-58, 1958-59; 1959-60.
Dichiarazione rilasciata dalla direzione della scuola sul servizio prestato.

Segnatura provvisoria - numero

432

Segnatura definitiva

147, fasc. 1680

"Palazzolo Daniela"

Estremi cronologici

1958 giugno 27 - 1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Daniela Palazzolo per il servizio prestato in qualità di assistente al doposcuola del
Convitto “Casa del Sole” presso la scuola per l'a.s. 1957-58; 1959-60; 1960-61.
Dichiarazioni rilasciate dalla direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

433

Segnatura definitiva

147, fasc. 1681

1233 di 2811



1682

1683

"Palladino Maria Teresa"

Estremi cronologici

1969 settembre 5 - 1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Teresa Palladino per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46, per l'a.s. 1969 e 1970 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

434

Segnatura definitiva

147, fasc. 1682

"Pallante Sandra"

Estremi cronologici

1957 giugno 15 - 1960 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Sandra Pallante per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice assistente
alla refezione e ricreazione presso la scuola gli aa.ss. 1956-1957; 1957-58; 1958-59; 1959-60.
Moduli di servizio aa.ss. 1958-59 e 1959-60.
Conferimento incarichi anni 1957, 1958 e 1959.
Certificati di servizio e dichiarazioni rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano e dalla direzione della scuola,
dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

435

Segnatura definitiva

147, fasc. 1683
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1684

1685

"Palma Rosa"

Estremi cronologici

1972 giugno 28 - 1977 luglio 1

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Rosa Palma per il servizio prestato di supplente all'assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1971-72.
Modulo di servizio a.s. 1971-72.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

436

Segnatura definitiva

147, fasc. 1684

"Panini Laura"

Estremi cronologici

1956 novembre 26 - 1957 agosto 1

Contenuto

Note informative dell'insegnante Laura Panini per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1956-57.
Conferimento incarico dicembre 1956.
Attestazione e dichiarazione rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

438

Segnatura definitiva

147, fasc. 1685
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1686

1687

"Panni Santa"

Estremi cronologici

1965 ottobre 11 - 1966 giugno 30

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Santina Panni per il servizio prestato di accompagnatrice, assistente alla
ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1965-66.
Modulo di servizio a.s. 1965-66.
Conferimento incarico ottobre 1965.

Segnatura provvisoria - numero

439

Segnatura definitiva

147, fasc. 1686

"Panzeri Imelda"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Imelda Panzeri per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46, per l'a.s. 1971.

Segnatura provvisoria - numero

440

Segnatura definitiva

147, fasc. 1687

1236 di 2811



1688

1689

"Panzeri Maria"

Estremi cronologici

1966 giugno 30 - 1969 giugno 25

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Maria Panzeri per il servizio prestato di accompagnatrice, assistente alla
ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1965-66; 1966-67; 1967-68; 1968-69.

Segnatura provvisoria - numero

441

Segnatura definitiva

147, fasc. 1688

"Paolino Donato Mario"

Estremi cronologici

1965 ottobre 22 - 1966 giugno 30

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Donato Mario Paolino per il servizio prestato di assistente alla
ricreazione e refezione presso la scuola per l'a.s. 1965-66.
Modulo di servizio a.s. 1965-66.
Conferimento incarico ottobre 1965.

Segnatura provvisoria - numero

443

Segnatura definitiva

147, fasc. 1689
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1690

1691

"Papadia Gina"

Estremi cronologici

1960 giugno 16

Contenuto

Note informative dell'insegnante Gina Papadia per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1959-60.

Segnatura provvisoria - numero

442

Segnatura definitiva

147, fasc. 1690

"Pareto Giovannina"

Estremi cronologici

1969 giugno 3

Contenuto

Certificato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata l'insegnante
Giovannina Pareto (assistente al Convitto “Casa del Sole” per l'a.s. 1966-67).

Segnatura provvisoria - numero

444

Segnatura definitiva

147, fasc. 1691
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1692

1693

"Parisi Lucia"

Estremi cronologici

1968 giugno 20 - 1968 ottobre 24

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Lucia Parisi per il servizio prestato di assistente alla ricreazione e
refezione presso la scuola per l'a.s. 1967-68.
Modulo di servizio a.s. 1967-68.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

445

Segnatura definitiva

147, fasc. 1692

"Parisi Lucia" (omonimia)

Estremi cronologici

1973 aprile 9 - 1973 giugno 13

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Lucia Parisi per il servizio prestato di supplente all'accompagnatrice e
all'assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1972-73.
Conferimenti supplenze temporanee per l'anno 1973.

Segnatura provvisoria - numero

446

Segnatura definitiva

147, fasc. 1693
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1694

1695

"Parolari Anna"

Estremi cronologici

1969 giugno 25 - 1969 novembre [desunta data finale]

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Anna Parolari per il servizio prestato di supplente all'accompagnatrice e
all'assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1968-69.
Modulo di servizio a.s. 1969-70.

Segnatura provvisoria - numero

447

Segnatura definitiva

147, fasc. 1694

"Pasi Francesco"

Estremi cronologici

1962 febbraio 16 - 1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Francesco Pasi per il servizio prestato in qualità di accompagnatore assistente
alla refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1961-62; 1962-63 (in allegato relazione di un insegnante
sull'operato del Pasi); 1963-64.
Moduli di servizio a.s. 1962-63 e 1963-64.
Conferimento incarico febbraio 1962.

Segnatura provvisoria - numero

448

Segnatura definitiva

147, fasc. 1695
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1696

1697

"Patin Loreta Salomoni"

Estremi cronologici

1962 novembre 8 - 1967 aprile 26

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Loreta Salomoni Patin per l'attività svolta presso il Centro ricreativo
“Casa del Sole” per l'anno 1963 e 1964.
Documentazione pregressa e a seguire post 1964 del servizio prestato presso altre scuole.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

437

Segnatura definitiva

147, fasc. 1696

"Patrignani Maria Vittoria Perfetti"

Estremi cronologici

1964 novembre 23 - 1966 aprile 27

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Vittoria Patrignani Perfetti per il servizio prestato in qualità di
accompagnatrice e assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1964-65.
Moduli di servizio a.s. 1964-65.
Conferimento incarico ottobre 1964.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

450

Segnatura definitiva

147, fasc. 1697
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1698

1699

"Pavani Anzia"

Estremi cronologici

1968 settembre 6 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anzia Pavani per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 l'a.s. 1968; 1969; 1971; 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

449

Segnatura definitiva

147, fasc. 1698

"Pedrazzi Biancamaria"

Estremi cronologici

1960 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Biancamaria Pedrazzi per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione
e ricreazione della scuola di via Giacosa 46 l'a.s. 1959-60.

Segnatura provvisoria - numero

451

Segnatura definitiva

147, fasc. 1699
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1700

1701

"Pellecchia Maria"

Estremi cronologici

1972 agosto 25 - 1982 giugno 12

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Maria Pellecchia per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione
e ricreazione della scuola di via Giacosa 46 l'a.s. 1971-1972. Moduli di servizio a.s. 1971-72.
Certificati di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

453

Segnatura definitiva

147, fasc. 1700

"Pellegatta Maria Carla"

Estremi cronologici

1974 agosto 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Maria Carla Pellegatta per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana
Materna per l'a.s. 1973-74.

Segnatura provvisoria - numero

454

Segnatura definitiva

147, fasc. 1701
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1702

1703

"Pellicani Patrizia Giovinetti"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Patrizia Pellicani Giovinetti per il servizio prestato in qualità di assistente alla
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 l'anno 1972 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

456

Segnatura definitiva

147, fasc. 1702

"Pellizzola Giancarla"

Estremi cronologici

1972 settembre 6 - 1974 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giancarla Pellizzola per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 l'a.s. 1972 periodo estivo. Moduli di servizio a.s. 1973-74.

Segnatura provvisoria - numero

452

Segnatura definitiva

147, fasc. 1703
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1704

1705

"Peluso Ave"

Estremi cronologici

1966 giugno 30

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Ave Peluso per il servizio prestato di assistente alla ricreazione e
refezione presso la scuola per l'a.s. 1965-66.

Segnatura provvisoria - numero

457

Segnatura definitiva

147, fasc. 1704

"Peluzzi Roberta"

Estremi cronologici

1969 giugno 25 - 1970 settembre 30

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Roberta Peluzzi per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione
e ricreazione della scuola di via Giacosa 46 l'a.s. 1968-1969. Moduli di servizio a.s. 1969-70.

Segnatura provvisoria - numero

455

Segnatura definitiva

147, fasc. 1705
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1706

1707

"Penco Maria Grazia"

Estremi cronologici

1959 giugno 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Grazia Penco per il servizio prestato in qualità di supplente all'assistente
alla refezione e ricreazione della scuola di via Giacosa 46 l'a.s. 1958-59.

Segnatura provvisoria - numero

458

Segnatura definitiva

147, fasc. 1706

"Pepe Silvana"

Estremi cronologici

1964 giugno 26 - 1965 marzo 2

Contenuto

Note informative dell'insegnante Silvana Pepe per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 l'a.s. 1963-64. Modulo di servizio a.s. 1963-64.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano all'insegnante Pepe dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

459

Segnatura definitiva

147, fasc. 1707
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1708

1709

"Persico Maria Festa"

Estremi cronologici

1970 settembre 4 - 1976 settembre 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Persico Festa per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per gli anni 1970 e 1971.
Modulo di servizio a.s. 1976.

Segnatura provvisoria - numero

460

Segnatura definitiva

147, fasc. 1708

"Pertica Laura"

Estremi cronologici

1963 giugno 12 - 1982 febbraio 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Laura Pertica per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione della scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1962-63 (in allegato relazione dell'insegnante Fedora Traversa).
Dichiarazione di prestato servizio rilasciata dalla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

461

Segnatura definitiva

147, fasc. 1709
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1710

1711

"Pertica Marco"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Marco Pertica per l'attività di vice-direttore della Colonia Eliourbana
Casa del Sole per l'anno 1976 periodo estivo.

Segnatura provvisoria - numero

462

Segnatura definitiva

147, fasc. 1710

"Pes Lucia"

Estremi cronologici

1974 agosto 2 - 1976 settembre 15

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Lucia Pes per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana Elementare
per l'a.s. 1973-74, 1974-75 e per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

463

Segnatura definitiva

147, fasc. 1711
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1712

1713

"Petrillo Mariella"

Estremi cronologici

1962 giugno 20 - 1977 luglio 1

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Mariella Petrillo per il servizio prestato in qualità di insegnante speciale di
educazione fisica e assistente alla refezione e ricreazione della elementare scuola di via Giacosa 46 l'a.s. 1961-1962.
Moduli di servizio a.s. 1961-62.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

464

Segnatura definitiva

147, fasc. 1712

"Pettine Ambrogina Viganò"

Estremi cronologici

1954 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Ambrogina Pettine Viganò per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla refezione della scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1953-54 e 1954-55.

Segnatura provvisoria - numero

465

Segnatura definitiva

147, fasc. 1713
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1714

1715

"Pettinelli Wally"

Estremi cronologici

1963 ottobre 12 - 1968 novembre 23

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Wally Pettinelli per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione della scuola di via Giacosa 46 l'a.s. 1963-64 Modulo di servizio a.s. 1963-64. Conferimento incarico del
comune di Milano.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

466

Segnatura definitiva

147, fasc. 1714

"Peviani Donatella"

Estremi cronologici

1974 giugno 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Donatella Peviani per l'attività di supplente assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola elementare “Casa del Sole” per l'a.s. 1973-74.

Segnatura provvisoria - numero

467

Segnatura definitiva

147, fasc. 1715
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1716

1717

"Pianezza Ardelia"

Estremi cronologici

1968 settembre 6 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Ardelia Pianezza per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 l'a.s. 1968-72. Modulo di servizio a.s. 1967-68.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano all'insegnante Pianezza dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

468

Segnatura definitiva

147, fasc. 1716

"Piantanida Daniela"

Estremi cronologici

1972

Contenuto

Note informative dell'insegnante Daniela Piantanida per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

469

Segnatura definitiva

147, fasc. 1717
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1718

1719

"Piazza Marina"

Estremi cronologici

1967 settembre 7 - 1968 settembre 6

Contenuto

Foglio di qualifica e note informative intestate all'insegnante Marina Piazza per il servizio prestato di assistente
presso la Colonia Elioterapica di via Giacosa 46 per l'a.s. 1966-67 e 1967-68.

Segnatura provvisoria - numero

470

Segnatura definitiva

147, fasc. 1718

"Piergiovanni Emanuela Vasselli"

Estremi cronologici

1974 agosto 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Emanuela Vasselli Piergiovanni per l'attività di assistente alla Colonia
Eliourbana Materna per l'a.s. 1973-74.

Segnatura provvisoria - numero

472

Segnatura definitiva

147, fasc. 1719
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1720

1721

"Piergiovanni Paola"

Estremi cronologici

1974 agosto 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Paola Piergiovanni per l'attività di assistente della Colonia Eliourbana
Materna per l'anno 1974.

Segnatura provvisoria - numero

471

Segnatura definitiva

147, fasc. 1720

"Pierucci Patrizia"

Estremi cronologici

1978 luglio 27 - 1979 luglio 31

Contenuto

Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano all'insegnante Patrizia Pierucci dietro
richiesta dell'interessata (servizio presso la scuola materna di via Giacosa 46 anni 1978 e 1979).

Segnatura provvisoria - numero

473

Segnatura definitiva

147, fasc. 1721
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1722

1723

"Piovani Magda"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Magda Piovani per l'attività di assistente della Colonia Eliourbana
Materna per l'anno 1975.

Segnatura provvisoria - numero

474

Segnatura definitiva

147, fasc. 1722

"Pirola Marisa"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Marisa Pirola per l'anno 1976 per l'attività di assistente della Colonia
Eliourbana.

Segnatura provvisoria - numero

475

Segnatura definitiva

147, fasc. 1723
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1724

1725

"Pisano Carla"

Estremi cronologici

1974 giugno 30 - 1975 giugno 6

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Carla Pisano per l'a.s. 1973-74 e 1974-75 per l'attività di supplente
assistente alla ricreazione e refezione della scuola speciale “Casa del Sole” di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

476

Segnatura definitiva

147, fasc. 1724

"Pisciottu Pasqualina"

Estremi cronologici

1971 gennaio 5 - 1973 giugno 13

Contenuto

Modulo di servizio e rapporto informativo della scuola speciale “Casa del Sole” di via Giacosa 46 relativi
all'insegnante Pasqualina Pisciottu per il servizio per l'a.s. 1972-73 in qualità di assistente alla ricreazione e
refezione. 
Documentazione pregressa relativa al servizio prestato presso altre scuole.

Segnatura provvisoria - numero

477

Segnatura definitiva

147, fasc. 1725
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1726

1727

"Piscitelli Rita"

Estremi cronologici

1960 maggio 16 - 1960 settembre 9

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Rita Piscitelli per l'attività di assistente al Centro Ricreativo estivo per
l'a.s. 1959-60 e attestazione di servizio con giudizio, in allegato relazione della dirigente scuola materna via Poerio
8.

Segnatura provvisoria - numero

478

Segnatura definitiva

147, fasc. 1726

"Pistolesi Giulia"

Estremi cronologici

1957 ottobre 3 - 1959 aprile 8

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giulia Pistolesi per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 l'a.s. 1957-58. Incarico del comune.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano e altre attestazioni rilasciate all'insegnante
Pistolesi dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

479

Segnatura definitiva

147, fasc. 1727
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1728

1729

"Poggesi Elena"

Estremi cronologici

1962 settembre 19 - 1965 aprile 7

Contenuto

Note informative dell'insegnante Elena Poggesi per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione e refezione per la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1962-63 e 1963-64. Moduli di servizio a.s.
1962-63 e 1963-64. Incarichi del comune.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano all'insegnante Poggesi dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

480

Segnatura definitiva

147, fasc. 1728

"Poloni Giuliana"

Estremi cronologici

1965 settembre 24 - 1966 giugno 30

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Giuliana Poloni per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1965-66. Modulo di servizio a.s. 1965-66. Incarico del
comune.

Segnatura provvisoria - numero

481

Segnatura definitiva

147, fasc. 1729
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1730

1731

"Poloni Valeria"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Valeria Poloni per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana per
l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

482

Segnatura definitiva

147, fasc. 1730

"Ponisio Fosca"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Fosca Ponisio per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

483

Segnatura definitiva

147, fasc. 1731
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1732

1733

"Pontiroli Liliana"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Liliana Pontiroli per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

484

Segnatura definitiva

147, fasc. 1732

"Ponzoni Angela"

Estremi cronologici

1956 giugno 30 - 1964 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Angela Ponzoni per il servizio prestato in qualità di insegnante laboratorio di
maglieria presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955-56, 1956-57 e 1964-65. Acclusa documentazione
medica.

Segnatura provvisoria - numero

485

Segnatura definitiva

147, fasc. 1733
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1734

1735

"Pozzi Franca"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Franca Pozzi per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'anno 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

486

Segnatura definitiva

147, fasc. 1734

"Pozzi Luisa"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luisa Pozzi per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia Eliourbana
di via Giacosa 46 per l'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

487

Segnatura definitiva

147, fasc. 1735
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1736

1737

"Primiceri Fabiana Giovanna"

Estremi cronologici

1975 giugno 6

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Fabiana Giovanna Primiceri per l'attività di assistente alla refezione e
ricreazione alla scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1974-75.

Segnatura provvisoria - numero

488

Segnatura definitiva

147, fasc. 1736

"Prinetti Silvana"

Estremi cronologici

1970 settembre 4 - 1974 marzo 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Silvana Prinetti per il servizio prestato in qualità di assistente presso la colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per gli anni 1970, 1971 e per l'a.s. 1972-73.

Segnatura provvisoria - numero

489

Segnatura definitiva

147, fasc. 1737
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1738

1739

"Prolo Teresa"

Estremi cronologici

1959 settembre 30 - 1961 settembre 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Teresa Prolo per il servizio prestato in qualità di assistente, accompagnatrice e
assistente alla refezione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959-60 e 1960-61. Moduli di servizio a.s.
1959-60 e 1960-61. Incarichi del comune.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

490

Segnatura definitiva

147, fasc. 1738

"Proserpio Gabriella"

Estremi cronologici

1969 settembre 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Gabriella Proserpio per il servizio prestato in qualità di assistente presso la
colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1969.

Segnatura provvisoria - numero

491

Segnatura definitiva

147, fasc. 1739
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1740

1741

"Protti Luciana"

Estremi cronologici

1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luciana Protti per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961-62.

Segnatura provvisoria - numero

492

Segnatura definitiva

147, fasc. 1740

"Puccio Rosaria Crimi"

Estremi cronologici

1965 dicembre 2 - 1969 settembre 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Rosaria Puccio Crimi per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1969. Decreto del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

493

Segnatura definitiva

147, fasc. 1741
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1742

1743

"Pulice Angela"

Estremi cronologici

1963 giugno 11 - 1963 giugno 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Angela Pulice per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1962-63 (in allegato relazione dell'insegnante Fernanda
Mescoli).

Segnatura provvisoria - numero

494

Segnatura definitiva

147, fasc. 1742

"Radogna Alberto"

Estremi cronologici

1973 novembre 29 - 1979 novembre 20

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Alberto Radogna per l'attività di supplente assistente alla refezione e
ricreazione per l'a.s. 1973-74 e 1974-75. Presenza di documentazione medica.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano all'insegnante Radogna dietro richiesta
dell'interessato.

Segnatura provvisoria - numero

495

Segnatura definitiva

148, fasc. 1743
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1744

1745

"Ragusa Pina"

Estremi cronologici

1960 novembre 28 - 1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Pina Ragusa per il servizio prestato in qualità di assistente, accompagnatrice e
assistente alla refezione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960-61. Modulo di servizio a.s. 1960-61.
Incarico del comune.

Segnatura provvisoria - numero

496

Segnatura definitiva

148, fasc. 1744

"Raimondi Laura"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Laura Raimondi per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971.

Segnatura provvisoria - numero

498

Segnatura definitiva

148, fasc. 1745
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1746

1747

"Raimondi Maddalena"

Estremi cronologici

1965 - 1968 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maddalena Raimondi per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1968. Documentazione di servizio pregressa relativa ad altre scuole.

Segnatura provvisoria - numero

499

Segnatura definitiva

148, fasc. 1746

"Raimondi Maria Gabriella"

Estremi cronologici

1971 dicembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Gabriella Raimondi per il servizio prestato in qualità di assistente alla
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971.

Segnatura provvisoria - numero

497

Segnatura definitiva

148, fasc. 1747

1266 di 2811



1748

1749

"Raimondo Anna"

Estremi cronologici

1976 febbraio 4 - 1976 giugno 30

Contenuto

Conferimento all'insegnante Anna Raimondo di supplenza temporanea sezione sperimentazione presso la scuola di
via Giacosa 46 anno 1976. Rapporto informativo a.s. 1975-76 sull'insegnante Raimondo per il servizio di
accompagnamento e assistenza alla refezione e ricreazione presso la scuola. Modulo di servizio a.s. 1975-76.

Segnatura provvisoria - numero

500

Segnatura definitiva

148, fasc. 1748

"Rapelli Patrizia"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Patrizia Rapelli per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1975.

Segnatura provvisoria - numero

501

Segnatura definitiva

148, fasc. 1749
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1750

1751

"Ravaglioli Bianca Stella"

Estremi cronologici

1962 novembre 7 - 1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Bianca Stella Ravaglioli per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1962-63 e 1963-64 (in allegato
relazione dell'insegnante Artico Matilde). Moduli di servizio a.s. 1962-63 e 1963-64. Incarichi del comune.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi di Milano all'insegnante Ravaglioli, dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

502

Segnatura definitiva

148, fasc. 1750

"Re Anna Maria Pasini"

Estremi cronologici

1974 agosto 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Anna Maria Re Pasini per l'attività di assistente della Colonia
Eliourbana Materna per l'anno 1974.

Segnatura provvisoria - numero

503

Segnatura definitiva

148, fasc. 1751
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1752

1753

"Re Fraschini Vittoria"

Estremi cronologici

1975 settembre 12 - 1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Vittoria Fraschini Re per l'attività di di assistente della Colonia
Eliourbana Elementare per l'a.s. 1974-75 e l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

504

Segnatura definitiva

148, fasc. 1752

"Rega Marina"

Estremi cronologici

1976 ottobre 14 - 1977 giugno 30

Contenuto

Conferimento all'insegnante Marina Rega di supplenza temporanea presso la scuola di via Giacosa 46 anni 1976 e
1977. 
Rapporto informativo a.s. 1976-77 sull'insegnante Rega per il servizio di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola. Modulo di servizio a.s. 1976-77.

Segnatura provvisoria - numero

505

Segnatura definitiva

148, fasc. 1753
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1754

1755

"Regi Cesarina Damiani"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Cesarina Regi Damiani per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana
per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

506

Segnatura definitiva

148, fasc. 1754

"Reolon Amneris"

Estremi cronologici

1970 settembre 4 - 1974 marzo 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Amneris Reolon per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1970, 1972, 1973.

Segnatura provvisoria - numero

507

Segnatura definitiva

148, fasc. 1755
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1756

1757

"Riccardi Alessandra"

Estremi cronologici

1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Alessandra Riccardi per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961-62.

Segnatura provvisoria - numero

508

Segnatura definitiva

148, fasc. 1756

"Ricciarelli Francesca"

Estremi cronologici

1957 ottobre 3 - 1959

Contenuto

Note informative dell'insegnante Francesca Ricciarelli per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957-57. Incarico del comune.
Modulo di servizio a.s. 1958-59. 
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi di Milano e altre attestazioni, dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

509

Segnatura definitiva

148, fasc. 1757
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1758

1759

"Ricetti Daniela"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Daniela Ricetti per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

510

Segnatura definitiva

148, fasc. 1758

"Rigamonti Fernanda"

Estremi cronologici

1960 settembre 23 - 1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Fernanda Rigamonti per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione e refezione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960-61. Modulo di servizio a.s.
1960-61. Incarico del comune.

Segnatura provvisoria - numero

511

Segnatura definitiva

148, fasc. 1759
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1760

1761

"Riggio Grazia Fini"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Grazia Riggio Fini per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana per
l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

512

Segnatura definitiva

148, fasc. 1760

"Rigoli Laura"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Laura Rigoli per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

513

Segnatura definitiva

148, fasc. 1761
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1762

1763

"Ripamonti Cosetta"

Estremi cronologici

1974 agosto 2

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Cosetta Ripamonti per l'attività di assistente della Colonia Eliourbana
per l'a.s. 1973-74.

Segnatura provvisoria - numero

514

Segnatura definitiva

148, fasc. 1762

"Ritondale Spano Mario"

Estremi cronologici

1956 novembre 28 - 1958 luglio 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Mario Spano Ritondale per il servizio prestato in qualità di accompagnatore e
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957-58. Incarico del comune.
Documentazione di servizio pregressa dell'insegnante Ritondale.
Attestazioni di servizio rilasciate dalla direzione didattica di Giacosa.

Segnatura provvisoria - numero

515

Segnatura definitiva

148, fasc. 1763
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1764

1765

"Riva Aurelia"

Estremi cronologici

1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Aurelia Riva per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960-61.

Segnatura provvisoria - numero

516

Segnatura definitiva

148, fasc. 1764

"Riva Eugenia"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Eugenia Riva per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1970.

Segnatura provvisoria - numero

518

Segnatura definitiva

148, fasc. 1765
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1766

1767

"Riva Franca"

Estremi cronologici

1971 ottobre 14 - 1979 settembre 9

Contenuto

Moduli di servizio e rapporti informativi della scuola di via Giacosa 46 relativi all'insegnante Franca Riva per il
servizio dall'anno 1971 all'anno 1979 in qualità di assistente alla refezione e ricreazione, supplente, insegnante
attività integrative e assistente alla colonia Eliourbana. Documentazione di servizio presso altre scuole.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

517

Segnatura definitiva

148, fasc. 1766

"Riva Gabriella"

Estremi cronologici

1969 settembre 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Gabriella Riva per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1969.

Segnatura provvisoria - numero

519

Segnatura definitiva

148, fasc. 1767
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1768

1769

"Rizzardi Nadia"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Nadia Rizzardi per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana per
l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

520

Segnatura definitiva

148, fasc. 1768

"Rizzi Enrica"

Estremi cronologici

1957 gennaio 8 - 1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Enrica Rizzi per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956-57. Incarico del comune. Attestazione
rilasciata dalla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

522

Segnatura definitiva

148, fasc. 1769
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1770

1771

"Rizzo Maria Antonia Brugnoni"

Estremi cronologici

1969 giugno 25 - 1970 giugno 30

Contenuto

Fogli di qualifica intestati all'insegnante Maria Antonia Rizzo Brugnoni per il servizio prestato di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per gli aa.ss. 1967-68 e 1968-69.

Segnatura provvisoria - numero

521

Segnatura definitiva

148, fasc. 1770

"Rizzo Stella Imparato"

Estremi cronologici

1962 settembre 19 - 1963 giugno 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Stella Rizzo Imparato per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1962-63. Incarichi del comune.

Segnatura provvisoria - numero

523

Segnatura definitiva

148, fasc. 1771
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1772

1773

"Romolotti Francesca"

Estremi cronologici

1963 febbraio 19 - 1963 giugno 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Francesca Romolotti per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1962-63 (in allegato la relazione
dell'insegnante De Luca). certificato medico.

Segnatura provvisoria - numero

524

Segnatura definitiva

148, fasc. 1772

"Rosi Luisa"

Estremi cronologici

1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luisa Rosi per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956-57.

Segnatura provvisoria - numero

525

Segnatura definitiva

148, fasc. 1773
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1774

1775

"Rossetti Eliana"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Eliana Rossetti per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

526

Segnatura definitiva

148, fasc. 1774

"Rossi Gabriella"

Estremi cronologici

1965 dicembre 15 - 1967 giugno 27

Contenuto

Fogli di qualifica intestati all'insegnante Gabriella Rossi per il servizio prestato di assistente alla ricreazione presso
la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1965-66 e 1966-67.
Modulo di servizio a.s. 65-66. Incarico del comune.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi di Milano all'insegnante Rossi, dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

527

Segnatura definitiva

148, fasc. 1775
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1776

1777

"Rossi Gabriella" omonimia

Estremi cronologici

1972 settembre 6 - 1975 agosto 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Gabriella Rossi per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972. Modulo di servizio anno 1975 assistente alla Colonia Eliourbana
materna.

Segnatura provvisoria - numero

528

Segnatura definitiva

148, fasc. 1776

"Rossi Luigia Maria"

Estremi cronologici

1957 ottobre 28 - 1959 settembre 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luigia Maria Rossi per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957-58 e 1958-59. Modulo di
servizio a.s. 1958-59. Incarichi del comune.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditore agli studi di Milano all'insegnante Rossi, dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

529

Segnatura definitiva

148, fasc. 1777
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1778

1779

"Rossi Marina"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Marina Rossi per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana per
l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

530

Segnatura definitiva

148, fasc. 1778

"Rossi Marisa"

Estremi cronologici

1970 settembre 4 - 1974 marzo 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marisa Rossi per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1970, 1971, 1972, Modulo di servizio a.s. 1972-73.

Segnatura provvisoria - numero

531

Segnatura definitiva

148, fasc. 1779
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1780

1781

"Rossini Marinella"

Estremi cronologici

1966 aprile 4 - 1966 giugno 30

Contenuto

Fogli di qualifica intestati all'insegnante Marinella Rossini per il servizio prestato di assistente alla ricreazione
presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1965-66 
Modulo di servizio a.s. 1965-66. Incarico del comune.

Segnatura provvisoria - numero

532

Segnatura definitiva

148, fasc. 1780

"Rovida Giuseppina"

Estremi cronologici

1960 luglio 15 - 1960 settembre 9

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Giuseppina Rovida per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana di
via Giacosa 46 per l'anno 1960.
Attestazione e certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano relativo al servizio svolto
presso un'altra scuola.

Segnatura provvisoria - numero

533

Segnatura definitiva

148, fasc. 1781
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1782

1783

"Rubolino Grazia"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Grazia Rubolino per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana
Materna per l'anno 1975.

Segnatura provvisoria - numero

534

Segnatura definitiva

148, fasc. 1782

"Ruggero Anna"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Ruggero per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971.

Segnatura provvisoria - numero

535

Segnatura definitiva

148, fasc. 1783
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1784

1785

"Ruggiero Anna"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Ruggiero per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

536

Segnatura definitiva

148, fasc. 1784

"Ruggiero Flora"

Estremi cronologici

1965 giugno 16

Contenuto

Note informative dell'insegnante Flora Ruggiero per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione
presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

537

Segnatura definitiva

148, fasc. 1785
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1786

1787

"Sabbatini Lucia"

Estremi cronologici

1959 giugno 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Lucia Sabbatini per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958-59.

Segnatura provvisoria - numero

538

Segnatura definitiva

148, fasc. 1786

"Saccone Carmine"

Estremi cronologici

1969 giugno 25 - 1970 giugno 15

Contenuto

Fogli di qualifica intestati all'insegnante Carmine Saccone per il servizio prestato di accompagnatore e assistente
alla ricreazione e refezione presso la scuola di via Giacosa 46 per gli aa.ss. 1968-69 e 1969-70 e in qualità di
assistente anno 1969 presso la Colonia Eliourbana.

Segnatura provvisoria - numero

539

Segnatura definitiva

148, fasc. 1787
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1788

1789

"Sai Mario"

Estremi cronologici

1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Mario Sai per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione e
refezione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961-62
.

Segnatura provvisoria - numero

540

Segnatura definitiva

148, fasc. 1788

"Sala Annalisa"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Annalisa Sala per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1970.

Segnatura provvisoria - numero

541

Segnatura definitiva

148, fasc. 1789
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1790

1791

"Sala Franca"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Franca Sala per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia Eliourbana
di via Giacosa 46 per l'anno 1970.

Segnatura provvisoria - numero

542

Segnatura definitiva

148, fasc. 1790

"Sala Osvalda"

Estremi cronologici

1964 settembre 24 - 1965 luglio 3

Contenuto

Note informative dell'insegnante Osvalda Sala per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1964-65. Incarico del comune.

Segnatura provvisoria - numero

543

Segnatura definitiva

148, fasc. 1791
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1792

1793

"Sala Rodolfo"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Rodolfo Sala per l'attività di assistente presso la Colonia Eliourbana di
via Giacosa 46 per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

544

Segnatura definitiva

148, fasc. 1792

"Salvadori Maria Luisa"

Estremi cronologici

1971 settembre 4 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Luisa Salvadori per il servizio prestato in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1971 e 1972.

Segnatura provvisoria - numero

545

Segnatura definitiva

148, fasc. 1793
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1794

1795

"Salvo Mario"

Estremi cronologici

1960 settembre 9 - 1962 agosto 8

Contenuto

Note informative dell'insegnante Mario Salvo per il servizio prestato attività giardinaggio-giochi sportivi presso la
Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1960, 1961, 1962. Moduli di servizio aa.ss. 1959-60 e 1961-62.
Circolari dell'Ispettorato Scolastico di Milano IV Circoscrizione.

Segnatura provvisoria - numero

546

Segnatura definitiva

148, fasc. 1794

"Samarelli Velia"

Estremi cronologici

1959 ottobre 8 - 1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Velia Samarelli per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959-60 e 1960-61. Modulo di servizio
aa.ss. 1959-60 e 1960-61. Incarico del comune.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi di Milano all'insegnante Samarelli dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

547

Segnatura definitiva

148, fasc. 1795
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1796

1797

"Sammartini Valdemaro"

Estremi cronologici

1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Valdemaro Sammartini per il servizio prestato in qualità di assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956-57.
Giudizio severo.

Segnatura provvisoria - numero

548

Segnatura definitiva

148, fasc. 1796

"Sannicandro Rosaria Dalò"

Estremi cronologici

1959 settembre 30 - 1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Rosaria Sannicandro Dalò per il servizio prestato in qualità di assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 a.s. 1959-60 agli a.s. 1963-64. Moduli di servizio.
Incarichi del comune. 
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano all'insegnante Dalò dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

549

Segnatura definitiva

148, fasc. 1797
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1798

1799

"Santamaria Guido"

Estremi cronologici

1974 febbraio 19 - 1974 giugno 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Guido Santamaria per l'attività di assistente presso la scuola di via
Giacosa 46 per l'anno 1973-74. 
Certificato medico. Assenze per motivi di salute.

Segnatura provvisoria - numero

550

Segnatura definitiva

148, fasc. 1798

"Santambrogio Eugenia"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Eugenia Santambrogio per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana
per l'anno 1975.

Segnatura provvisoria - numero

551

Segnatura definitiva

148, fasc. 1799
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1800

1801

"Santantonio Lucio"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Lucio Santantonio per l'attività di assistente della Colonia Eliourbana
per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

552

Segnatura definitiva

148, fasc. 1800

"Santarpino Maria Luisa"

Estremi cronologici

1957 ottobre 3 - 1958 novembre 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Luisa Santarpino per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957-58. Modulo di servizio a.s.
1957-58. Incarico del comune.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi di Milano all'insegnante Santarpino dietro richiesta
dell'interessata e altre attestazioni rilasciate dalla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

553

Segnatura definitiva

148, fasc. 1801
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1802

1803

"Santinoli Maria"

Estremi cronologici

1963 marzo 18 - 1963 giugno 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Santinoli per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1962-63, in allegato relazioni delle
insegnanti.
Certificato medico. Assenza dal servizio.

Segnatura provvisoria - numero

554

Segnatura definitiva

148, fasc. 1802

"Santoro Carmelo"

Estremi cronologici

1961 giugno 27 - 1961 luglio 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Carmelo Santoro per il servizio prestato in qualità di accompagnatore e
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960-61. Modulo di servizio a.s.
1960-61.

Segnatura provvisoria - numero

555

Segnatura definitiva

148, fasc. 1803
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1804

1805

"Sanzini Mariarosa"

Estremi cronologici

1979 luglio 27 - 1979 luglio 30

Contenuto

Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano all'insegnante Maria Rosa Sanzini che ha
prestato servizio in qualità di educatrice presso il centro estivo della scuola materna di via Giacosa 46 a.s. 1978-79,
dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

556

Segnatura definitiva

148, fasc. 1804

"Sarchi Maria Adelia"

Estremi cronologici

1971 marzo 3 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Adelia Sarchi per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via
Giacosa 46 per l'anno 1972. Documentazione di servizio presso altre scuole.

Segnatura provvisoria - numero

557

Segnatura definitiva

148, fasc. 1805
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1806

1807

"Sartorelli Ines"

Estremi cronologici

1930 [desunta]

Contenuto

Scheda del personale fuori ruolo relativa all'insegnante Ines Sartorelli “praticante d'asilo”, intestata alla scuola
elementare all'Aperto “Umberto di Savoia”- Comune di Milano.
Relazione finale relativa all'insegnante Sartorelli a.s. 1929-30, con intestazione alle scuole di grado preparatorio
Asilo Bossi Via Pergolesi Milano.

Segnatura provvisoria - numero

669

Segnatura definitiva

148, fasc. 1806

"Scalora Maria Antonietta"

Estremi cronologici

1972 giugno 23 - 1973 giugno 13

Contenuto

Rapporto informativo intestato all'insegnante Maria Antonietta Scalora per il servizio di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972-73 Moduli di servizio a.s. 1972-73. Documentazione di
servizio presso altre scuole.

Segnatura provvisoria - numero

558

Segnatura definitiva

148, fasc. 1807
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1808

1809

"Scarola Teresa"

Estremi cronologici

1968 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Teresa Scarola per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa
46 per l'anno 1968.

Segnatura provvisoria - numero

559

Segnatura definitiva

148, fasc. 1808

"Scarpa Alberina Caruso"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Alberina Scarpa Caruso per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di
via Giacosa 46 per l'anno 1972.

Segnatura provvisoria - numero

561

Segnatura definitiva

148, fasc. 1809
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1810

1811

"Scarpellini Carla"

Estremi cronologici

1962 febbraio 5 - 1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Carla Scarpellini per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961-62. Incarico del comune. Modulo di servizio a.s. 1961-
62.

Segnatura provvisoria - numero

560

Segnatura definitiva

148, fasc. 1810

"Schiavone Grazia"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Grazia Schiavone per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana per
l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

564

Segnatura definitiva

148, fasc. 1811
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1812

1813

"Scichilone Stefania"

Estremi cronologici

1958 giugno 27 - 1959 giugno 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Stefania Scichilone per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957-58 e 1958-59. Attestazione
di servizio rilasciata dalla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

562

Segnatura definitiva

148, fasc. 1812

"Scigliuzzo M. Teresa Petrella"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante M. Teresa Scigliuzzo Petrella per l'attività di assistente alla Colonia
Eliourbana per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

563

Segnatura definitiva

148, fasc. 1813
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1814

1815

"Sciuto Barbara"

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1963 agosto 7

Contenuto

Note caratteristiche dell'insegnante Barbara Sciuto addetta alla Colonia di via Giacosa 46 anno 1963 in qualità di
assistente. Attestazione rilasciata dalla scuola.
Incarico del comune per servizio in altra scuola.

Segnatura provvisoria - numero

566

Segnatura definitiva

148, fasc. 1814

"Seganti Ivana"

Estremi cronologici

1967 giugno 27

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Ivana Seganti per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1968-67.

Segnatura provvisoria - numero

565

Segnatura definitiva

148, fasc. 1815
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1816

1817

"Serdoz Francesca"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Francesca Serdoz per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via
Giacosa 46 per l'anno 1972 in qualità di assistente.

Segnatura provvisoria - numero

567

Segnatura definitiva

148, fasc. 1816

"Sevieri Gigliola"

Estremi cronologici

1965 luglio 3

Contenuto

Note informative dell'insegnante Gigliola Sevieri per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

568

Segnatura definitiva

148, fasc. 1817

1301 di 2811



1818

1819

"Sgromo Giovanna"

Estremi cronologici

1960 luglio 15 - 1961 aprile 12

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Giovanna Sgromo per l'attività di accompagnatrice, assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959-60. 
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditore agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata l'insegnante
Sgromo.

Segnatura provvisoria - numero

569

Segnatura definitiva

148, fasc. 1818

"Signorini Adele Bonfanti"

Estremi cronologici

1974 agosto 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Adele Bonfanti Signorini per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di
via Giacosa 46 per l'a.s. 1973-74.

Segnatura provvisoria - numero

570

Segnatura definitiva

148, fasc. 1819
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1820

1821

"Signorini Amelia"

Estremi cronologici

1958 giugno 27 - 1960 maggio 11

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Amelia Signorini per l'a.s. 1957-58 per l'attività di assistente presso il
Convitto “Casa del Sole” di via Giacosa 46. 
Attestati di servizio rilasciati dalla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

571

Segnatura definitiva

148, fasc. 1820

"Signorini Silvana"

Estremi cronologici

1967 settembre 7 - 1970 settembre 4

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Silvana Signorini e note informative per il servizio prestato in qualità di
assistente alla Colonia Elioterapica di via Giacosa 46 per l'a.s. 1966-67 e per gli anni 1969 e 1970.

Segnatura provvisoria - numero

572

Segnatura definitiva

149, fasc. 1821
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1822

1823

"Simonati Ornella"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Ornella Simonati per l'attività di assistente presso la Colonia
Elioterapica di via Giacosa 46 per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

573

Segnatura definitiva

149, fasc. 1822

"Simonetti Cinzia"

Estremi cronologici

1972 settembre 6 - 1974 agosto 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Cinzia Simonetti per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via
Giacosa 46 per l'anno 1972 in qualità di assistente. Moduli di servizio aa.ss. 1972-73 e 1973-74.

Segnatura provvisoria - numero

574

Segnatura definitiva

149, fasc. 1823
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1824

1825

"Simoni Madga"

Estremi cronologici

1975 giugno 6

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Madga Simoni per l'attività di supplente assistente presso la scuola di
via Giacosa 46 per l'a.s. 1974-75

Segnatura provvisoria - numero

575

Segnatura definitiva

149, fasc. 1824

"Sinatra Michela"

Estremi cronologici

1972 ottobre 23 - 1973 giugno 13

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Michela Sinatra per l'attività di supplente assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1971-72 e 1972-73. Conferimenti supplenze temporanee.

Segnatura provvisoria - numero

576

Segnatura definitiva

149, fasc. 1825
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1826

1827

"Sinnone Gianna"

Estremi cronologici

1956 novembre 26 - 1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Gianna Sinnone per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956-57. Incarico del comune.
Attestazione rilasciata dalla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

577

Segnatura definitiva

149, fasc. 1826

"Sita Ada"

Estremi cronologici

1963 settembre 3 - 1971 settembre 4

Contenuto

Note informative e note caratteristiche dell'insegnante Ada Sita per il servizio prestato presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 in qualità di assistente anno 1963 e di segretaria anni 1964-1971.

Segnatura provvisoria - numero

578

Segnatura definitiva

149, fasc. 1827
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1828

1829

"Solari Angela"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Angela Solari per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

579

Segnatura definitiva

149, fasc. 1828

"Solari Ines"

Estremi cronologici

1963 giugno 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Ines Solari per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1962-63, in allegato relazione dell'insegnante Vaghetti.

Segnatura provvisoria - numero

580

Segnatura definitiva

149, fasc. 1829
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1830

1831

"Solomita Rosa"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Rosa Salomita per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana per
l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

582

Segnatura definitiva

149, fasc. 1830

"Spagliardi Silvia"

Estremi cronologici

1974 marzo 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Silvia Spagliardi per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana per
l'anno 1972-73.

Segnatura provvisoria - numero

584

Segnatura definitiva

149, fasc. 1831
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1832

1833

"Spazzi Carla"

Estremi cronologici

1965 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Carla Spazzi per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione presso
la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

581

Segnatura definitiva

149, fasc. 1832

"Spirati Emanuela"

Estremi cronologici

1976 febbraio 6 - 1976 novembre 5

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Emanuela Spirati per il servizio prestato in qualità di assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola per l'a.s. 1975-76 e 1976-77.
Moduli di servizio. Conferimento supplenze temporanee.

Segnatura provvisoria - numero

583

Segnatura definitiva

149, fasc. 1833
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1834

1835

"Stella Olvea"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Olvea Stella per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa 46
per l'anno 1972 in qualità di assistente.

Segnatura provvisoria - numero

585

Segnatura definitiva

149, fasc. 1834

"Stroppa Maria Carla"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Carla Stroppa per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via
Giacosa 46 per l'anno 1971 in qualità di assistente.

Segnatura provvisoria - numero

586

Segnatura definitiva

149, fasc. 1835
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1836

1837

"Stucchi Giuseppe"

Estremi cronologici

1957 marzo 6 - 1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giuseppe Stucchi per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione
presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956-57. Incarico del comune.
Attestazione rilasciata dalla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

587

Segnatura definitiva

149, fasc. 1836

"Suman Laura"

Estremi cronologici

1979 giugno 19 - 1979 giugno 20

Contenuto

Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano all'insegnante Laura Suman per il servizio
prestato negli anni 1977-1980 presso la Colonia estiva di via Giacosa 46 in qualità di assistente.

Segnatura provvisoria - numero

588

Segnatura definitiva

149, fasc. 1837
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1838

1839

"Suman Walter"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Walter Suman per l'attività di insegnante di canto presso la Colonia
Eliourbana per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

589

Segnatura definitiva

149, fasc. 1838

"Suozzo Filomena"

Estremi cronologici

1968 ottobre 28 - 1969 maggio 23

Contenuto

Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano all'insegnante Filomena Suozzo per il servizio
prestato nell'a.s. 1967-68 presso il Convitto " Casa del Sole" di via Giacosa 46 in qualità di assistente al doposcuola,
dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

590

Segnatura definitiva

149, fasc. 1839
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1840

1841

"Susenna Landolfo"

Estremi cronologici

1965 settembre 24 - 1966 giugno 30

Contenuto

Fogli di qualifica intestato all'insegnante Landolfo Susenna per il servizio prestato di assistente alla ricreazione
della scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1965-66. Modulo di servizio. Incarico del comune.

Segnatura provvisoria - numero

591

Segnatura definitiva

149, fasc. 1840

"Taborri Vanna"

Estremi cronologici

1965 ottobre 11 - 1966 giugno 30

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Vanna Taborri per il servizio prestato di assistente alla ricreazione della
scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1965-66. Modulo di servizio. Incarico del comune.

Segnatura provvisoria - numero

592

Segnatura definitiva

149, fasc. 1841
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1842

1843

"Tacconi Annarosa"

Estremi cronologici

1962 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Annarosa Tacconi per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961-62.

Segnatura provvisoria - numero

593

Segnatura definitiva

149, fasc. 1842

"Taddia Franca"

Estremi cronologici

1957 marzo 6 - 1958 aprile 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Franca Taddia per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione
presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956-57. Incarico del comune. Incarico del comune.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano e attestazioni scolastiche, dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

594

Segnatura definitiva

149, fasc. 1843
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1844

1845

"Tagliabue Carla"

Estremi cronologici

1958 novembre 28 - 1959 aprile 8

Contenuto

Certificati di servizio e dichiarazione rilasciati rispettivamente dal Provveditorato agli studi di Milano e dalla
direzione della scuola, dietro richiesta dell'interessata l'insegnante Carla Tagliabue per il servizio prestato in
qualità di assistente di gruppo al Convitto “Casa del Sole” di via Giacosa 46 per gli a.s. 1951-52 – 1953-54.

Segnatura provvisoria - numero

595

Segnatura definitiva

149, fasc. 1844

"Tagliabue Gabriella"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Gabriella Tagliabue per l'attività di assistente alla refezione e ricreazione
presso la scuola di via Giacosa 46 per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

597

Segnatura definitiva

149, fasc. 1845
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1846

1847

"Tagliaretti Annamaria"

Estremi cronologici

1960 luglio 15 - 1960 settembre 17

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Annamaria Tagliaretti per l'attività di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959-60 e di ritaglio e decorazione presso il Centro
Ricreativo Estivo. 
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

596

Segnatura definitiva

149, fasc. 1846

"Tapparelli Maria"

Estremi cronologici

1962 giugno 30 - 1966 ottobre 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Tapparelli per il servizio prestato in qualità di supplente all'assistenza alla
refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961-62, e in qualità di assistente al doposcuola
Convitto “Casa del Sole” a.s. 1961-62 fino al 1963-64. Moduli di servizio.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richieste dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

598

Segnatura definitiva

149, fasc. 1847
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1848

1849

"Tarrini Rosa"

Estremi cronologici

1937 luglio 28 - 1939 luglio 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Rosa Tarrini per il servizio di praticante volontaria presso la scuola all'aperto
“Umberto di Savoia” nell'a.s. 1936-37.
Attestazione del servizio rilasciata dal R. Ispettorato Scolastico Circoscrizione di Milano (1), dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

599

Segnatura definitiva

149, fasc. 1848

"Tassalini Adele"

Estremi cronologici

1950 luglio 1 - 1957 giugno 17

Contenuto

Note informative dell'insegnante Adele Tassalini per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949-50 fino all'a.s. 1956-57. Incarico del comune a.s.
1956-57.

Segnatura provvisoria - numero

600

Segnatura definitiva

149, fasc. 1849
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1850

1851

"Tecchi Maria Laura Risari"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Maria Laura Tecchi Risari per l'attività di assistente alla Colonia
Eliourbana Materna per l'anno 1975.

Segnatura provvisoria - numero

601

Segnatura definitiva

149, fasc. 1850

"Terni Maria"

Estremi cronologici

1963 giugno 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Terni per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1962-63.

Segnatura provvisoria - numero

602

Segnatura definitiva

149, fasc. 1851
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1852

1853

"Terno Margherita Cattaneo"

Estremi cronologici

1970 dicembre 18 - 1972 settembre 15

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Margherita Terno Cattaneo per il servizio prestato in qualità di assistente
alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1970-71 e 1971-72. Modulo di servizio.
Conferimento incarichi

Segnatura provvisoria - numero

603

Segnatura definitiva

149, fasc. 1852

"Terrano Valeria"

Estremi cronologici

1960 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Valeria Terrano per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959-60.

Segnatura provvisoria - numero

604

Segnatura definitiva

149, fasc. 1853
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1854

1855

"Tiberi Marcello"

Estremi cronologici

1971 settembre 4 - 1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marcello Tiberi per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via
Giacosa 46 per l'anno 1971 e 1972 in qualità di assistente e specialista in canto.

Segnatura provvisoria - numero

605

Segnatura definitiva

149, fasc. 1854

"Todisco Laura"

Estremi cronologici

1970 settembre 4 - 1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Laura Todisco per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa
46 per l'anno 1970 e 1971 in qualità di assistente

Segnatura provvisoria - numero

606

Segnatura definitiva

149, fasc. 1855
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1856

1857

"Tommaselli Franca Fulco"

Estremi cronologici

1960 luglio 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Franca Tommaselli Fulco per l'attività di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959-60.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

607

Segnatura definitiva

149, fasc. 1856

"Torella Anna"

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Anna Torella per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa
46 per l'anno 1971 in qualità di assistente.

Segnatura provvisoria - numero

608

Segnatura definitiva

149, fasc. 1857
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1858

1859

"Torti Marisa"

Estremi cronologici

1974 marzo 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Marisa Torti per l'a.s. 1972-73 per l'attività di assistente alla Colonia
Elioterapica.

Segnatura provvisoria - numero

609

Segnatura definitiva

149, fasc. 1858

"Tosi Maria"

Estremi cronologici

1968 ottobre 14 - 1968 ottobre 22

Contenuto

Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano attestanti il servizio di assistente
doposcuola al Convitto “Casa del Sole” di via Giacosa 46 per l'a.s. 1966-67 e 1967-68, dietro richiesta
dell'interessata, l'insegnante Maria Tosi.

Segnatura provvisoria - numero

610

Segnatura definitiva

149, fasc. 1859
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1860

1861

"Tosi Sonia"

Estremi cronologici

1975 settembre 12

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Sonia Tosi per l'attività di assistente della Colonia Elioterapica
elementare per l'a.s. 1974-75.

Segnatura provvisoria - numero

611

Segnatura definitiva

149, fasc. 1860

"Trasatti Annabella"

Estremi cronologici

1964 giugno 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Annabella Trasatti per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e
assistente alla ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1963-64. Modulo di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

612

Segnatura definitiva

149, fasc. 1861
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1862

1863

"Tremolada Anna"

Estremi cronologici

1972 novembre 11 - 1973 giugno 13

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Anna Tremolada per l'attività di supplente dell'assistente alla refezione
e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972-73. 
Rapporto informativo a.s. 1972-73. Conferimenti supplenze.
Moduli di servizio relativi ad altre scuole.

Segnatura provvisoria - numero

613

Segnatura definitiva

149, fasc. 1862

"Treppo Chiara"

Estremi cronologici

1973 agosto 29 - 1978 maggio 9

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo comunale Chiara Treppo per i servizi prestati per le attività
parascolastiche a partire dall'a.s. 1973-74 fino al 1976-77 presso la scuola elementare “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Prospetti di servizio. Certificati personali. Rapporto informativo.
Elenco dei documenti inseriti nella cartella personale.

Segnatura provvisoria - numero

670

Segnatura definitiva

149, fasc. 1863
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1864

1865

"Trevisi Donata"

Estremi cronologici

1975 agosto 28 - 1976 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Donata Trevisi per l'attività degli anni 1975 e 1976 di assistente alla
Colonia Eliourbana Materna.

Segnatura provvisoria - numero

614

Segnatura definitiva

149, fasc. 1864

"Trinchero Isolina Visioli"

Estremi cronologici

1963 giugno 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Isolina Trinchero Visioli per il servizio prestato in qualità di assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1962-63, in allegato relazione dell'insegnante
Caratelli Brusoni.

Segnatura provvisoria - numero

615

Segnatura definitiva

149, fasc. 1865
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1866

1867

"Tron Graziella"

Estremi cronologici

1967 giugno 27 - 1968 giugno 6

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Graziella Tron per il servizio prestato di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1966-67.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano, dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

616

Segnatura definitiva

149, fasc. 1866

"Truifflet Mirella"

Estremi cronologici

1956 dicembre 14 - 1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Mirella Truifflet per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956-57.
Incarico del comune. 
Dichiarazione di servizio rilasciata dalla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

617

Segnatura definitiva

149, fasc. 1867
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1868

1869

"Tufano Elena"

Estremi cronologici

1975 settembre 12

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Elena Tufano per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana
Elementare per l'anno 1974 e 1975.

Segnatura provvisoria - numero

618

Segnatura definitiva

149, fasc. 1868

"Tunno Eleonora Bordonaro"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Eleonora Tunno Bordonaro per l'attività di assistente alla Colonia
Eliourbana Materna per l'anno 1975?.

Segnatura provvisoria - numero

619

Segnatura definitiva

149, fasc. 1869
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1870

1871

"Uboldi Anna Maria"

Estremi cronologici

1949 settembre 17 - 1951 ottobre 27

Contenuto

Incarico all'insegnante Annamaria Uboldi in qualità di docente straordinaria per gli aa.ss. 1949-50 e 1950-51
presso la scuola di via Giacosa 46. 
Comunicazioni tra l'Ispettorato scolastico VII Circoscrizione di Milano e quello della IV Circoscrizione inerenti
all'insegnante in oggetto.

Segnatura provvisoria - numero

668

Segnatura definitiva

149, fasc. 1870

"Uboldi Carla"

Estremi cronologici

1952 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Carla Uboldi per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice presso la
scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951-52.

Segnatura provvisoria - numero

620

Segnatura definitiva

149, fasc. 1871
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1872

1873

"Vaccaroni Mirella Carla"

Estremi cronologici

1969 settembre 5

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Carla Mirella Vaccaroni per l'attività di specialista di educazione fisica
presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa 46 per l'anno 1969.

Segnatura provvisoria - numero

621

Segnatura definitiva

150, fasc. 1872

"Valente Adriana"

Estremi cronologici

1939 ottobre 16 - 1940 giugno 12

Contenuto

Note informative dell'insegnante Adriana Valente per il servizio prestato in qualità di praticante volontaria presso
l'Asilo di via Giacosa 46 per l'a.s. 1939-40.
Domanda di accettazione presso la scuola da parte dell'insegnante all'Ispettore
in quanto non appartenente a razza ebraica.

Segnatura provvisoria - numero

622

Segnatura definitiva

150, fasc. 1873
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1874

1875

"Valente Annamaria"

Estremi cronologici

1959 giugno 9 - 1959 giugno 30

Contenuto

Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano relativo all'insegnamento di canto durante
l'attività pomeridiana svoltosi per l'a.s. 1958-59 dall'insegnante Anna Maria Valente, dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

664

Segnatura definitiva

150, fasc. 1874

"Valle Mariangela"

Estremi cronologici

1958 settembre 26 - 1960 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Mariangela Valle per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione e accompagnatrice di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957-58 – 1959-60. Moduli di servizio. Incarichi del
comune.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

623

Segnatura definitiva

150, fasc. 1875
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1876

1877

"Valsecchi Giuseppe"

Estremi cronologici

1962 giugno 30 - 1962 agosto 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giuseppe Valsecchi per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione e accompagnatore presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961-62 e per i giochi all'aperto al Centro
estivo dello stesso anno.

Segnatura provvisoria - numero

624

Segnatura definitiva

150, fasc. 1876

"Valtorta Lodovica"

Estremi cronologici

1948 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Ludovica Valtorta per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione alla scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947-48.

Segnatura provvisoria - numero

625

Segnatura definitiva

150, fasc. 1877
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1878

1879

"Vanelli Zurilla"

Estremi cronologici

1974 agosto 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Zurilla Vanelli per l'attività di specialista assistente alla Colonia
Eliourbana Materna di via Giacosa 46 per l'a.s. 1973-74.

Segnatura provvisoria - numero

626

Segnatura definitiva

150, fasc. 1878

"Vannicelli Milena"

Estremi cronologici

1969 giugno 30 - 1972 settembre 30

Contenuto

Rapporti informativi dell'insegnante Milena Vannicelli per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione
e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per gli aa.ss. 1968-69/1971-72 in qualità di assistente alla Colonia
Eliourbana. Modulo di servizio.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

627

Segnatura definitiva

150, fasc. 1879
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1880

1881

"Vecchiato Nadir"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Nadir Vecchiato per il servizio prestato in qualità di assistente presso la Colonia
Eliourbana di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972.

Segnatura provvisoria - numero

628

Segnatura definitiva

150, fasc. 1880

"Vecchio Carmela"

Estremi cronologici

1970 settembre 9 - 1970 settembre 17

Contenuto

Note informative dell'insegnante Carmela Vecchio per il servizio prestato in qualità di assistente presso il Centro
ricreativo estivo di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959-60. Modulo di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

629

Segnatura definitiva

150, fasc. 1881
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1882

1883

"Vecino Luisa"

Estremi cronologici

1956 giugno 7 - 1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luisa Vecino per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice e assistente
alla ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955-56 – 1956-57. Incarico del comune.
Certificato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi di Milano e attestazioni delle scuole, dietro domanda
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

630

Segnatura definitiva

150, fasc. 1882

"Veneri Alberta"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Alberta Veneri per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana di via
Giacosa 46 per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

633

Segnatura definitiva

150, fasc. 1883
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1884

1885

"Veneri Egle"

Estremi cronologici

1941 ottobre 1 - 1949 ottobre 25

Contenuto

Richiesta dell'insegnante Egle Veneri di essere ammessa in qualità di praticante volontaria presso la scuola
materna annessa alla scuola all'aperto “Umberto di Savoia” al Regio Ispettorato scolastico di Milano. Accettazione
della domanda. Note informative dell'insegnante Veneri.
Attestazioni rilasciate dall'Ispettorato scolastico di Milano del servizio reso dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

634

Segnatura definitiva

150, fasc. 1884

"Veneroni Carla"

Estremi cronologici

1972 luglio 3 - 1973 giugno 13

Contenuto

Rapporti informativi dell'insegnante Carla Veneroni per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972- 73. Moduli di servizio con servizi presso altre scuole.

Segnatura provvisoria - numero

631

Segnatura definitiva

150, fasc. 1885
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1886

1887

"Veniani Annamaria"

Estremi cronologici

1962 novembre 8 - 1966 marzo 29

Contenuto

Note informative dell'insegnante Annamaria Veniani per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via
Giacosa 46 per l'a.s. 1964-65 e per l'anno 1966 in qualità di assistente.
Documentazione pregressa relativa all'insegnante Veniani in servizio a partire dall'a.s. 1961-62 presso altre scuole.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

632

Segnatura definitiva

150, fasc. 1886

"Verani Silvia"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Silvia Verani per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana di via
Giacosa 46 per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

635

Segnatura definitiva

150, fasc. 1887
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1888

1889

"Verduci Ilaria"

Estremi cronologici

1973 giugno 13

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Ilaria Verduci per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1972- 73. Modulo di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

636

Segnatura definitiva

150, fasc. 1888

"Veronelli Pier Carla"

Estremi cronologici

1960 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Pier Carla Veronelli per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959-60.

Segnatura provvisoria - numero

637

Segnatura definitiva

150, fasc. 1889
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1890

1891

"Verza Elisabetta Mazzariello"

Estremi cronologici

1975 agosto 28 - 1976 settembre 15

Contenuto

Moduli di servizio intestati all'insegnante Elisabetta Verza Mazzariello per gli anni 1975 e 1976 per l'attività di
assistente alla Colonia Eliourbana e Materna di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

638

Segnatura definitiva

150, fasc. 1890

"Vescio Ada Miceli"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Ada Vescio Miceli per l'attività di assistente della Colonia Eliourbana di
via Giacosa 46 per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

639

Segnatura definitiva

150, fasc. 1891

1338 di 2811



1892

1893

"Vespier Maria Teresa"

Estremi cronologici

1971 novembre 8 - 1982 novembre 30

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo comunale Maria Teresa Vespier per i servizi prestati per le
attività parascolastiche a partire dall'a.s. 1971-72 fino al 1981-82 presso la scuola elementare “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Prospetti di servizio. Certificati personali. 
Elenco dei documenti inseriti nella cartella personale.

Segnatura provvisoria - numero

671

Segnatura definitiva

150, fasc. 1892

"Vestali Itala"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Itala Vestali per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa
46 per l'anno 1970 in qualità di assistente.

Segnatura provvisoria - numero

640

Segnatura definitiva

150, fasc. 1893
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1894

1895

"Vezzoso Elvira"

Estremi cronologici

1973 novembre 22 - 1978 settembre 30

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo comunale Elvira Vezzoso per i servizi prestati per le attività
parascolastiche a partire dall'a.s. 1975-76 fino all'a.s. 1979-80 presso la scuola elementare “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Prospetti di servizio. Certificati personali. Rapporto informativo.
Elenco dei documenti inseriti in cartella personale.

Segnatura provvisoria - numero

672

Segnatura definitiva

150, fasc. 1894

"Viberti Giuliana"

Estremi cronologici

1972 giugno 28 - 1973 giugno 13

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Giuliana Viberti per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione
e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per gli aa.ss. 1971- 72 e 1972-73. Moduli di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

641

Segnatura definitiva

150, fasc. 1895
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1896

1897

"Viganotti Gabriella"

Estremi cronologici

1975 agosto 28

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Gabriella Viganotti per l'attività di assistente alla Colonia Eliourbana di
via Giacosa 46 per l'anno 1975.

Segnatura provvisoria - numero

645

Segnatura definitiva

150, fasc. 1896

"Viganò Alberta"

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Alberta Viganò per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa
46 per l'anno 1970 in qualità di assistente.

Segnatura provvisoria - numero

642

Segnatura definitiva

150, fasc. 1897
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1898

1899

"Viganò Ambrogina Pettine"

Estremi cronologici

1949 giugno 16 - 1963

Contenuto

Note informative dell'insegnante Ambrogina Viganò Pettine per il servizio prestato in qualità di assistente alla
refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 a partire dall'a.s. 1949-50 fino agli aa.ss. 1956-57; 1962-
63. Modulo di servizio. Incarichi del comune.
Attestazioni rilasciate dalla direzione della scuola sul servizio prestato.

Segnatura provvisoria - numero

643

Segnatura definitiva

150, fasc. 1898

"Viganò Tiziana"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Tiziana Viganò per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa
46 per l'anno 1976 in qualità di assistente.

Segnatura provvisoria - numero

644

Segnatura definitiva

150, fasc. 1899
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1900

1901

"Vignolo Grazia"

Estremi cronologici

1964 giugno 30 - 1968 ottobre 26

Contenuto

Note informative dell'insegnante Grazia Vignolo per il servizio prestato in qualità di assistente al doposcuola del
Convitto “Casa del Sole” per l'a.s. 1963-64. Modulo di servizio.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata anche per
l'a.s. 1964-65

Segnatura provvisoria - numero

646

Segnatura definitiva

150, fasc. 1900

"Vigorelli Luciana Fiocchi"

Estremi cronologici

1957 ottobre 3 - 1959 giugno 10

Contenuto

Note informative dell'insegnante Luciana Vigorelli Fiocchi per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice
assistente alla refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per gli aa.ss. 1957-58 e 1958-59. Modulo
di servizio a.s. 1958-59. Incarichi del comune.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano e attestazioni scolastiche dietro richiesta
dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

647

Segnatura definitiva

150, fasc. 1901
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1902

1903

"Vigorito Raffaella Anastasio"

Estremi cronologici

1963 giugno 28

Contenuto

Note informative dell'insegnante Raffaella Vigorito Anastasio per il servizio prestato in qualità di accompagnatrice
assistente alla refezione e ricreazione presso la “Casa del Sole” per l'a.s. 1962-63, in allegato relazione
dell'insegnante G. Cataneo Pianetti.

Segnatura provvisoria - numero

648

Segnatura definitiva

150, fasc. 1902

"Villa Bruna Amendola"

Estremi cronologici

1960 maggio 27 - 1963 ottobre 24

Contenuto

Modulo intestato all'insegnante Bruna Villa Amendola relativo al servizio prestato per l'anno 1960 presso il Centro
Ricreativo Estivo “Casa del Sole”. In allegato circolare dell'Ispettorato scolastico di Milano IV Circoscrizione. Note
informative dell'insegnante Villa per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e ricreazione presso
la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960-61.
Certificati di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessata.

Segnatura provvisoria - numero

649

Segnatura definitiva

150, fasc. 1903

1344 di 2811



1904

1905

"Villa Elena"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Elena Villa per l'attività di assistente presso la Colonia Eliourbana di via
Giacosa 46 per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

650

Segnatura definitiva

150, fasc. 1904

"Villa Giovanni"

Estremi cronologici

1948 gennaio 2 - 1950 giugno 22

Contenuto

Note informative dell'insegnante Giovanni Villa per il servizio prestato in qualità di docente di religione per gli a.ss.
1947-48; 1948-49; 1949-50. Incarichi del Provveditorato.

Segnatura provvisoria - numero

651

Segnatura definitiva

150, fasc. 1905
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1906

1907

"Villa Katia"

Estremi cronologici

1972 settembre 6

Contenuto

Note informative dell'insegnante Katia Villa per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa 46
per l'anno 1972 in qualità di assistente.

Segnatura provvisoria - numero

652

Segnatura definitiva

150, fasc. 1906

"Villa Maria Grazia"

Estremi cronologici

1969 settembre 5

Contenuto

Note informative dell'insegnante Maria Grazia Villa per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via
Giacosa 46 per l'anno 1969 in qualità di assistente.

Segnatura provvisoria - numero

653

Segnatura definitiva

150, fasc. 1907
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1908

1909

"Vitali Aldo"

Estremi cronologici

1959 maggio 30 - 1959 giugno 30

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Aldo Vitali per l'attività di supplente all'assistente al servizio di
refezione e ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958-59.
Certificato di servizio rilasciati dal Provveditorato agli studi di Milano dietro richiesta dell'interessato.

Segnatura provvisoria - numero

654

Segnatura definitiva

150, fasc. 1908

"Vitali Patrizia"

Estremi cronologici

1971 settembre 4 - 1978 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Patrizia Vitali per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa
46 per l'anno 1971 in qualità di assistente. Modulo di servizio per l'a.s. 1977-78 (insegnante attività integrative-
sperimentazione verticale).

Segnatura provvisoria - numero

655

Segnatura definitiva

150, fasc. 1909

1347 di 2811



1910

1911

"Voli Caterina"

Estremi cronologici

1971 settembre 4 - 1974 marzo 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Caterina Voli per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via Giacosa
46 per gli anni 1971 e 1972 in qualità di assistente. 
Modulo di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

656

Segnatura definitiva

150, fasc. 1910

"Vorrasi Serafina"

Estremi cronologici

1965 settembre 24 - 1966 giugno 25

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Serafina Vorrasi per il servizio prestato di assistente alla ricreazione
presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1965-66. 
Incarico del comune. Modulo di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

657

Segnatura definitiva

150, fasc. 1911
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1912

1913

"Zacchini Marilena"

Estremi cronologici

1970 settembre 4 - 1971 settembre 4

Contenuto

Note informative dell'insegnante Marilena Zacchini per il servizio prestato presso la Colonia Eliourbana di via
Giacosa 46 per gli anni 1970 e 1971 in qualità di assistente

Segnatura provvisoria - numero

663

Segnatura definitiva

150, fasc. 1912

"Zagari Anna"

Estremi cronologici

1969 giugno 25

Contenuto

Rapporto informativo dell'insegnante Anna Zagari per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1968-69.

Segnatura provvisoria - numero

658

Segnatura definitiva

150, fasc. 1913
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1914

1915

"Zaniboni Manuela"

Estremi cronologici

1966 giugno 25

Contenuto

Foglio di qualifica intestato all'insegnante Manuela Zaniboni per il servizio prestato di assistente alla ricreazione e
accompagnatrice presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1965-66. Modulo di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

659

Segnatura definitiva

150, fasc. 1914

"Zappa Daniela"

Estremi cronologici

1976 settembre 15

Contenuto

Modulo di servizio intestato all'insegnante Daniela Zappa per l'attività di assistente al servizio di refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

660

Segnatura definitiva

150, fasc. 1915

1350 di 2811



1916

1917

"Zimbaldi Mirella"

Estremi cronologici

1956 novembre 26 - 1957 giugno 15

Contenuto

Note informative dell'insegnante Mirella Zimbaldi per il servizio prestato in qualità di assistente alla refezione e
ricreazione presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956-57. Incarico del comune.
Certificazione del servizio prestato da parte della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

661

Segnatura definitiva

150, fasc. 1916

"Zuppini Liliana"

Estremi cronologici

1965 giugno 30

Contenuto

Note informative dell'insegnante Liliana Zuppini per il servizio prestato in qualità di assistente alla ricreazione
presso la scuola di via Giacosa 46 per l'a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

662

Segnatura definitiva

150, fasc. 1917
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1918

"Segretarie comunali" (Gervasini Angela-Buratti Fausta-Basile Livia-Gnocchi Maria)

Estremi cronologici

1936 marzo 20 - 1972 febbraio 26

Contenuto

Documentazione relativa alle segretarie comunali impiegate presso la scuola elementare e l'avviamento
professionale “Casa del Sole”:
“Gervasini Angela” presso la scuola dal 1949: Note caratteristiche, corrispondenza con il comune (1952 aprile 18 –
1962 dicembre 5).
“Buratti Fausta” presso la scuola dal 1956: Note caratteristiche, corrispondenza con il comune (1952 aprile 18 –
1972 febbraio 26).
“Basile Livia” presso la scuola dal 1937: Note caratteristiche, corrispondenza con il comune, note informative.
Assenze (1938 novembre 19 – 1963 febbraio 27).
“Gnocchi Maria”: Note caratteristiche, corrispondenza con il comune (non è chiaro da quanto operi all'interno della
scuola, documentazione relativa alla “Casa del Sole” solo per l'anno 1957), circolari comunali (1936 marzo 20 –
1958 marzo 4).

Segnatura provvisoria - numero

679

Segnatura definitiva

150, fasc. 1918

1352 di 2811



1919

Note informative del personale parascolastico comunale
1968 - 1972

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1968 - 1972

Consistenza archivistica

fascc. 5

Contenuto

La sottoserie conserva i fascicoli relativi alle note informative del personale parascolastico addetto alle Colonie
elioterapiche di via Giacosa 46. I moduli che riportano i dati anagrafici, le prestazioni di servizio, il giudizio
complessivo e la votazione attribuiti dal direttore didattico, dei singoli insegnanti, erano inviati per presa visione
all'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano. 
Si segnala che la stessa tipologia documentaria si può reperire anche nei fascicoli del personale parascolastico.

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

Note informative personale parascolastico Colonia Elioterapica

Estremi cronologici

1968 settembre 6

Contenuto

Note informative relative agli assistenti addetti alla Colonia Eliourbana presso la Scuola di via Giacosa 46, firmate
dal direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

151, fasc. 1919
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1920

1921

Note informative personale parascolastico Colonia Elioterapica

Estremi cronologici

1969 agosto 1 - 1969 settembre 5

Contenuto

Note informative relative agli assistenti addetti alla Colonia Eliourbana presso la Scuola di via Giacosa 46, firmate
dal direttore didattico Gian Giuseppe Moroni. 
Trasmissione a Carso Mosconi (Centro milanese sport e ricreazione di Milano) da parte del direttore Moroni di
alcune note in merito all'attività svolta dai singoli animatori della Colonia presso la scuola.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

151, fasc. 1920

Note informative personale parascolastico Colonia Elioterapica

Estremi cronologici

1970 settembre 4

Contenuto

Note informative relative agli assistenti addetti alla Colonia Eliourbana presso la Scuola di via Giacosa 46, firmate
dal direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

151, fasc. 1921
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1922

1923

Note informative personale parascolastico Colonia Elioterapica

Estremi cronologici

1971 settembre 4

Contenuto

Note informative relative agli assistenti addetti alla Colonia Eliourbana presso la Scuola di via Giacosa 46, firmate
dal direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

151, fasc. 1922

Note informative personale parascolastico Colonia Elioterapica

Estremi cronologici

1972 settembre 6 - 1972 settembre 14

Contenuto

Note informative relative agli assistenti addetti alla Colonia Eliourbana presso la Scuola di via Giacosa 46, firmate
dal direttore didattico Gian Giuseppe Moroni e loro trasmissione all'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione
di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

151, fasc. 1923
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1924

Firme presenza del personale parascolastico comunale
1973 - 1975

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1973 - 1975

Consistenza archivistica

fascc. 3

Contenuto

La sottoserie conserva i fascicoli annuali contenenti i fogli delle firme presenza del personale addetto alle attività
parascolastiche. Ogni fascicolo è organizzato al suo interno per mensilità. Due fascicoli racchiudono anche
documentazione a corredo, tra cui le circolari interne e gli avvisi del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni
indirizzate agli assistenti

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Fogli presenza personale addetto alle attività parascolastiche

Estremi cronologici

1973 ottobre 15 - 1973 dicembre 22

Contenuto

Fogli presenza del personale addetto alle attività parascolastiche suddivisi per le mensilità di ottobre-dicembre.
Il fascicolo contiene inoltre: circolari interne del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni indirizzate agli
insegnanti assistenti, certificati medici e richieste di esoneri giornalieri dall'attività degli insegnanti incaricati,
elenco relativo ad insegnanti del Patronato scolastico (manoscritto).

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

152, fasc. 1924
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1925

1926

Fogli presenza personale addetto alle attività parascolastiche

Estremi cronologici

1974 gennaio 7 - 1974 dicembre 21

Contenuto

Fogli presenza del personale addetto alle attività parascolastiche, suddivisi per le mensilità di gennaio-dicembre.
Il fascicolo contiene inoltre: circolari interne e avvisi del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni indirizzate agli
insegnanti assistenti, elenco degli insegnanti che non aderiscono allo sciopero del 4 dicembre.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

152, fasc. 1925

Fogli presenza personale addetto alle attività parascolastiche

Estremi cronologici

1975 gennaio 7 - 1975 giugno 27

Contenuto

Fogli presenza del personale addetto alle attività parascolastiche, suddivisi per le mensilità di gennaio-giugno.
Il fascicolo contiene inoltre: elenco degli insegnanti che non aderiscono allo sciopero del 23 gennaio, manoscritto.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

153, fasc. 1926
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Registri
1926 - 1977

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1926 - 1977

Consistenza archivistica

regg. 1373

Contenuto

La serie si articola in:
- Registri di protocollo
- Rubriche di protocollo
- Rubriche del personale
- Registri generali degli alunni (iscrizioni) 
- Giornali di classe
- Registri di classe
- Registri degli insegnanti
- Registri annuali di classe
- Registri delle assenze e delle tardanze del personale insegnante.
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Registri di protocollo
1926 - 1974

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1926 - 1974

Consistenza archivistica

regg. 51

Contenuto

La sottoserie comprende i registri di protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita della Scuola elementare
all'aperto di via Giacosa.
Per quanto riguarda la struttura interna dei registri si nota il passaggio a partire dal 1937 da una prassi di
protocollazione analitica, che attribuiva numerazioni autonome alla corrispondenza in entrata e in uscita, a una
sintetica, che attribuisce un'unica numerazione progressiva. Inoltre, a partire dal medesimo anno risulta sempre
indicata in un'apposita fincatura la classificazione d'archivio per titolo/titolo e classe.
I registri prodotti dalla Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” sono stati rinvenuti all'interno delle buste di
carteggio, frammisti alle carte fino al 1939. Per gli anni dal 1940 al 1959 erano invece conservati in apposite buste.
Risultano mancanti i registri di protocollo relativi agli aa.ss. 1928/29, 1934/35 e 1935/36, nonché degli anni 1936,
1944 e 1951.

Numero unità archivistiche

51

Unità archivistiche
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1927

"Protocollo – Varie. Scuola all’aperto “Umberto di Savoia” Anno scolastico 1926-27"

Estremi cronologici

1926 settembre 17 - 1927 giugno 15

Contenuto

Registro di protocollo analitico della corrispondenza in entrata (nn. 1-49) e in uscita (nn. 1-52) della Scuola
all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1926/27.
Copertina di cartoncino azzurro con la scritta “Varie”.

Segnatura provvisoria - numero

178

Segnatura provvisoria - testo

01

Segnatura definitiva

154, fasc. 1927

Stato di conservazione

discreto
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1928

"Protocollo Scuola. Anno scolastico 1927-28. Anno V E.F."

Estremi cronologici

1927 settembre 11 - 1928 ottobre 6 [Presente anche documentazione s.d.]

Contenuto

Registro di protocollo analitico della corrispondenza in entrata (nn. 1-274) e in uscita (nn. 1-257) della Scuola
all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1927/28.
Allegati due fogli di nomenclature, s.d.

Nella registrazione dei documenti in entrata dopo il n. 274 segue, forse per un errore di scrittura, il n. 175 e la
numerazione errata continua fino al n. 205.

Segnatura provvisoria - numero

26

Segnatura provvisoria - testo

02

Segnatura definitiva

154, fasc. 1928

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Fragile
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1929

"Protocollo Scuola all'aperto Umberto di Savoia. Anno scolastico 1930-1931. 1"

Estremi cronologici

1930 settembre 3 - 1931 maggio 19

Contenuto

Primo registro di protocollo analitico della corrispondenza in entrata (nn. 1-206) e in uscita (nn. 1-181) della
Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1930/31.

Segnatura provvisoria - numero

41

Segnatura provvisoria - testo

03

Segnatura definitiva

154, fasc. 1929
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1930

"Protocollo Scuola all'aperto Umberto di Savoia. Anno scolastico 1930-1931. 2"

Estremi cronologici

1931 febbraio 19 - 1931 settembre 2

Contenuto

Secondo registro di protocollo analitico della corrispondenza in entrata (nn. 207-418) e in uscita (nn. 182-207)
della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1930/31.

I nn. di protocollo 418-422 in entrata risultano annullati e sostituiti da un nuovo n. 418.
I nn. di protocollo 208-221 in uscita risultano annullati.

Segnatura provvisoria - numero

42

Segnatura provvisoria - testo

04

Segnatura definitiva

154, fasc. 1930

Stato di conservazione

discreto
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1931

1932

“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Entrata 1°. Anno scolastico 1931-1932”

Estremi cronologici

1931 settembre 11 - 1932 febbraio 27

Contenuto

Primo registro di protocollo della corrispondenza in entrata (nn. 1-241) della Scuola all’aperto “Umberto di
Savoia” per l’a.s. 1931/32.

I nn. 238-239 non seguono l'ordine cronologico.

Segnatura provvisoria - numero

43

Segnatura provvisoria - testo

05

Segnatura definitiva

154, fasc. 1931

“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Uscita [1°]. Anno scolastico 1931-1932”

Estremi cronologici

1931 settembre 15 - 1932 maggio 11

Contenuto

Primo registro di protocollo della corrispondenza in uscita (nn. 1-236) della Scuola all’aperto “Umberto di Savoia”
per l’a.s. 1931/32.

Segnatura provvisoria - numero

45

Segnatura provvisoria - testo

06

Segnatura definitiva

154, fasc. 1932
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1933

1934

“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Entrata 2°. Anno scolastico 1931-1932”

Estremi cronologici

1932 marzo 1 - 1932 settembre 20

Contenuto

Secondo registro di protocollo della corrispondenza in entrata (nn. 242-412) della Scuola all’aperto “Umberto di
Savoia” per l’a.s. 1931/32.

Segnatura provvisoria - numero

44

Segnatura provvisoria - testo

07

Segnatura definitiva

154, fasc. 1933

“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Uscita [2°]. Anno scolastico 1931-1932”

Estremi cronologici

1932 maggio 11 - 1932 settembre 20

Contenuto

Secondo registro di protocollo della corrispondenza in uscita (nn. 237-394) della Scuola all’aperto “Umberto di
Savoia” per l’a.s. 1931/32.

Segnatura provvisoria - numero

46

Segnatura provvisoria - testo

08

Segnatura definitiva

154, fasc. 1934

Stato di conservazione

mediocre
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1935

1936

“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Entrata 1°. Anno scolastico 1932-1933”

Estremi cronologici

1932 settembre 8 - 1933 febbraio 23 [ 8 settembre [1932] – 23 febbraio 1933]

Contenuto

Primo registro di protocollo della corrispondenza in entrata (nn. 1-244) della Scuola all’aperto “Umberto di
Savoia” per l’a.s. 1932/33.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura provvisoria - testo

09

Segnatura definitiva

154, fasc. 1935

“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Uscita 1°. Anno scolastico 1932-1933”

Estremi cronologici

1932 settembre 20 - 1933 febbraio 28

Contenuto

Primo registro di protocollo della corrispondenza in uscita (nn. 1-228) della Scuola all’aperto “Umberto di Savoia”
per l’a.s. 1932/33.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura provvisoria - testo

10

Segnatura definitiva

154, fasc. 1936
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1937

1938

“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Entrata 2°. Anno scolastico 1932-1933, XI”

Estremi cronologici

1933 febbraio 23 - 1933 settembre 11

Contenuto

Secondo registro di protocollo della corrispondenza in entrata (nn. 245-443) della Scuola all’aperto “Umberto di
Savoia” per l’a.s. 1932/33.

I nn. 442-443 non rispettano l’ordine cronologico.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura provvisoria - testo

11

Segnatura definitiva

154, fasc. 1937

“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Uscita 2°. Anno scolastico 1932-1933”

Estremi cronologici

1933 marzo 1 - 1933 agosto 31

Contenuto

Secondo registro di protocollo della corrispondenza in uscita (nn. 229-472) della Scuola all’aperto “Umberto di
Savoia” per l’a.s. 1932/33.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura provvisoria - testo

12

Segnatura definitiva

154, fasc. 1938
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1939

1940

“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Uscita 3°. Anno scolastico 1932-1933”

Estremi cronologici

1933 agosto 31 - 1933 settembre 19 [ ]

Contenuto

Terzo registro di protocollo della corrispondenza in uscita (nn. 473-494) della Scuola all’aperto “Umberto di
Savoia” per l’a.s. 1932/33.

I nn. 488-489 non rispettano l’ordine cronologico.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura provvisoria - testo

13

Segnatura definitiva

154, fasc. 1939

"Scuola all'aperto Umberto di Savoia. Protocollo Entrata [I°] Anno scolastico 1933-1934"

Estremi cronologici

1933 settembre 12 - 1934 marzo 31

Contenuto

Primo registro di protocollo della corrispondenza in entrata (nn. 1-289) della Scuola all’aperto “Umberto di
Savoia” per l’a.s. 1933/34.

Segnatura provvisoria - numero

52

Segnatura provvisoria - testo

14

Segnatura definitiva

155, fasc. 1940
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1941

1942

"Scuola all'aperto Umberto di Savoia. Protocollo Uscita [I°] Anno scolastico 1933-1934"

Estremi cronologici

1933 settembre 21 - 1934 marzo 1

Contenuto

Primo registro di protocollo della corrispondenza in uscita (nn. 1-252) della Scuola all’aperto “Umberto di Savoia”
per l’a.s. 1933/34.

Segnatura provvisoria - numero

54

Segnatura provvisoria - testo

15

Segnatura definitiva

155, fasc. 1941

"Scuola all'aperto Umberto di Savoia. Protocollo Entrata II° Anno scolastico 1933-1934"

Estremi cronologici

1934 marzo 31 - 1934 luglio 21

Contenuto

Secondo registro di protocollo della corrispondenza in entrata (nn. 290-496) della Scuola all’aperto “Umberto di
Savoia” per l’a.s. 1933/34.

Segnatura provvisoria - numero

53

Segnatura provvisoria - testo

16

Segnatura definitiva

155, fasc. 1942

1369 di 2811



1943

1944

"Scuola all'aperto Umberto di Savoia. Protocollo Uscita II° Anno scolastico 1933-1934"

Estremi cronologici

1934 marzo 2 - 1934 luglio 31

Contenuto

Secondo registro di protocollo della corrispondenza in uscita (nn. 253-514) della Scuola all’aperto “Umberto di
Savoia” per l’a.s. 1933/34.

Segnatura provvisoria - numero

55

Segnatura provvisoria - testo

17

Segnatura definitiva

155, fasc. 1943

“Scuola all’aperto Umberto di Savoia (…). Protocollo Uscita III” a.s. 1933-1934

Estremi cronologici

1934 luglio 31 - 1934 settembre 15

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in uscita dal 31 luglio 1934 fino al 15 settembre 1934 (nn. 515-556).

Segnatura provvisoria - numero

175

Segnatura provvisoria - testo

18

Segnatura definitiva

155, fasc. 1944
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1945

1946

"Protocollo. Anno 1937"

Estremi cronologici

1937 gennaio 4 - 1937 dicembre 27 [Con un seguito al 10 gennaio 1938]

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-2093) della Scuola all'aperto
“Umberto di Savoia”, sede della R. Direzione didattica della Circoscrizione scolastica autonoma di Milano, per
l'anno 1937.

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura provvisoria - testo

19

Segnatura definitiva

155, fasc. 1945

"Protocollo. [Anno] 1938"

Estremi cronologici

1938 gennaio 5 - 1938 dicembre 30 [Con seguiti al 16-17 gennaio 1939.]

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1890) della Scuola all'aperto
“Umberto di Savoia” per l'anno 1938.

Segnatura provvisoria - numero

133

Segnatura provvisoria - testo

20

Segnatura definitiva

156, fasc. 1946
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1947

1948

Protocollo. Anno 1939

Estremi cronologici

1939 gennaio 2 - 1939 dicembre 30 [Con seguiti al 20 gennaio 1940.]

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1998) della Scuola all'aperto
“Umberto di Savoia” per l'anno 1939.

Segnatura provvisoria - numero

151

Segnatura provvisoria - testo

21

Segnatura definitiva

156, fasc. 1947

Stato di conservazione

discreto

"Protocollo 1940"

Estremi cronologici

1940 gennaio 2 - 1940 dicembre 31

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1845) della Scuola all'aperto
“Umberto di Savoia” per l'anno 1940.

Segnatura provvisoria - numero

22

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

156, fasc. 1948
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1949

1950

"Protocollo. Anno 1941"

Estremi cronologici

1941 gennaio 2 - 1941 dicembre 31

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-2317) della Scuola all'aperto
“Umberto di Savoia” per l'anno 1941.
Allegato “Titolario per gli uffici delle direzioni didattiche di Milano”.

Segnatura provvisoria - numero

23

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

157, fasc. 1949

"Protocollo. Anno 1942"

Estremi cronologici

1942 gennaio 2 - 1942 dicembre 31

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1624) della Scuola all'aperto
“Umberto di Savoia” per l'anno 1942.

Segnatura provvisoria - numero

24

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

157, fasc. 1950
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1951

1952

"Protocollo. Anno 1943"

Estremi cronologici

1943 gennaio 2 - 1943 dicembre 31 [Con seguito al 5 gennaio 1944]

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-299) della Scuola all'aperto
“Umberto di Savoia” per l'anno 1943.

Segnatura provvisoria - numero

25

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

157, fasc. 1951

"Protocollo. Anno 1945"

Estremi cronologici

1945 gennaio 2 - 1945 dicembre 30

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1030) della Scuola all'aperto
“Umberto di Savoia” per l'anno 1945.

Segnatura provvisoria - numero

26

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

158, fasc. 1952
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1953

1954

"Registro protocollo anno 1946"

Estremi cronologici

1946 gennaio 2 - 1946 dicembre 31

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-789) della Scuola all'aperto “Casa
del sole” per l'anno 1946.

Segnatura provvisoria - numero

27

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

158, fasc. 1953

"Protocollo 1947"

Estremi cronologici

1947 gennaio 2 - 1947 dicembre 29

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-912) della Scuola all'aperto “Casa
del sole” per l'anno 1947.
La copertina del registro è ottenuta dal riuso di una camicia originale dal titolo “Befana Fascista 1937-XVI”.

Segnatura provvisoria - numero

28

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

158, fasc. 1954
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1955

"Protocollo 1948"

Estremi cronologici

1948 gennaio 1 - 1948 dicembre 31

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1667) della Scuola all'aperto “Casa
del sole” per l'anno 1948.
A seguire si trovano i nn. 1-14 del protocollo dell'anno 1949 dal 4 al 7 gennaio 1949.
I nn. 1-3 del protocollo 1949 presentano una doppia numerazione: 1/1668, 2 /1669 e 3 /1670.

Segnatura provvisoria - numero

29

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

158, fasc. 1955

Stato di conservazione

mediocre
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1956

1957

"Protocollo 1949"

Estremi cronologici

1949 gennaio 1 - 1949 dicembre 31 [Con seguito al 2 gennaio 1950]

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1896) della Scuola all'aperto “Casa
del sole” per l'anno 1949.
In apertura vengono ripetuti i nn. 1-14 riportati in chiusura del registro di protocollo dell'anno 1948.

Segnatura provvisoria - numero

30

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

159, fasc. 1956

"Protocollo 1950"

Estremi cronologici

1950 gennaio 2 - 1950 dicembre 30

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1838) della Scuola all'aperto “Casa
del sole” per l'anno 1950.

Segnatura provvisoria - numero

31

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

159, fasc. 1957
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1958

1959

"Protocollo. Anno 1952"

Estremi cronologici

1952 gennaio 2 - 1952 dicembre 30

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1619) della Scuola all'aperto “Casa
del sole” per l'anno 1952.

Segnatura provvisoria - numero

32

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

159, fasc. 1958

"Protocollo 1953"

Estremi cronologici

1953 gennaio 2 - 1953 dicembre 31

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-5296) della Scuola all'aperto “Casa
del sole” per l'anno 1953.
Erroneamente si passa dal n. 1099 al n. 2000; dal n. 2099 al n. 3000; dal n. 3099 al n. 4000; dal n. 4099 al n.
5000.
Alcuni numeri di protocollo presentano una scritta a matita blu “Avv.to”.

Segnatura provvisoria - numero

33

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

160, fasc. 1959
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1960

1961

"Protocollo 1954"

Estremi cronologici

1954 gennaio 7 - 1954 dicembre 23

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1386) della Scuola all'aperto “Casa
del sole” per l'anno 1954.

Segnatura provvisoria - numero

34

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

160, fasc. 1960

"Protocollo 1955"

Estremi cronologici

1955 gennaio 3 - 1955 dicembre 27

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1292) della Scuola all'aperto per
l'anno 1955.

Segnatura provvisoria - numero

35

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

160, fasc. 1961
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1962

1963

Protocollo "1956"

Estremi cronologici

1956 gennaio 3 - 1956 dicembre 29 [Con seguito al 2 gennaio 1957]

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1825) della Scuola all'aperto per
l'anno 1956.

Segnatura provvisoria - numero

36

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

161, fasc. 1962

Protocollo "1957"

Estremi cronologici

1957 gennaio 7 - 1958 gennaio 17

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1195) della Scuola all'aperto per
l'anno 1957.
Dal n. 1153 al n. 1195 vengono protocollate carte dell'anno 1958.

Segnatura provvisoria - numero

37

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

161, fasc. 1963
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1964

1965

"Protocollo. Anno 1958"

Estremi cronologici

1958 gennaio 7 - 1959 gennaio 19

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1245) della Scuola all'aperto per
l'anno 1958.
Segue al n. 1245 inizia una nuova numerazione (1-67) che interessa le carte dal 7 al 19 gennaio 1959.

Segnatura provvisoria - numero

38

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

161, fasc. 1964

Protocollo. Anno 1959

Estremi cronologici

1959 gennaio 7 - 1959 dicembre 29

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1251) della Scuola all'aperto per
l'anno 1959.
I nn. 1-67 ripetono quelli registrati a chiusura del protocollo dell'anno 1958.

Segnatura provvisoria - numero

39

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

162, fasc. 1965
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1966

1967

"Protocollo 1960"

Estremi cronologici

1960 gennaio 2 - 1961 gennaio 12

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1316/3) della Scuola all'aperto per
l'anno 1960.

Segnatura provvisoria - numero

40

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

162, fasc. 1966

"Protocollo 1961"

Estremi cronologici

1961 gennaio 2 - 1962 gennaio 13

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1396) della Scuola all'aperto per
l'anno 1961.

Segnatura provvisoria - numero

41

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

163, fasc. 1967
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1968

"Protocollo 1962"

Estremi cronologici

1962 gennaio 5 - 1963 gennaio 14

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1254) della Scuola all'aperto per
l'anno 1962.
I nn. 1-38 ripetono quelli registrati a chiusura del protocollo dell'anno 1961.

Segnatura provvisoria - numero

42

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

163, fasc. 1968
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1969

Protocollo 1963

Estremi cronologici

1963 gennaio 14 - 1964 gennaio 16

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1246) della Scuola all'aperto per
l'anno 1963.

Segnatura provvisoria - numero

43

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

164, fasc. 1969

Stato di conservazione

cattivo

Note sullo stato di conservazione

Il registro è parzialmente affetto da muffe attive, che hanno distrutto le prime pagine, rendendo fragili e
compromettendo la lettura delle pagine successive.
Per rallentare perlomeno la diffusione delle muffe, sono stati inseriti fogli di carta non ammalorati tra quelli già
ammorbati e le pagine ancora sane.
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1970

1971

"Protocollo 1964"

Estremi cronologici

1964 gennaio 7 - 1965 gennaio 14

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-994) della Scuola all'aperto per
l'anno 1964.

Segnatura provvisoria - numero

44

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

164, fasc. 1970

"Registro protocollo anno 1965"

Estremi cronologici

1965 gennaio 9 - 1966 gennaio 14

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-1712) della Scuola all'aperto per
l'anno 1965.
I nn. 1-16 ripetono i nn. 976-993 afferenti all'anno 1965, protocollati in calce al registro dell'anno 1964.

Segnatura provvisoria - numero

45

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

164, fasc. 1971
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1972

1973

"Protocollo anno 1966"

Estremi cronologici

1966 gennaio 2 - 1967 febbraio 18

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-716) della Scuola all'aperto per
l'anno 1966.
Si nota che il n. 1/1966 è del 2 gennaio 1966, mentre il n. 2/1966 è del 20 gennaio 1966. Come se, in questo caso,
si sia preferito non replicare le registrazioni a protocollo presenti in calce al registro dell'anno 1965.

Segnatura provvisoria - numero

46

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

165, fasc. 1972

"Protocollo 1967 dal 20 febbraio 1967"

Estremi cronologici

1967 febbraio 20 - 1968 gennaio 26

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita (nn. 1-480) della Scuola all'aperto per
l'anno 1967.

Segnatura provvisoria - numero

47

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

165, fasc. 1973
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1974

1975

"Registro protocollo (...)". Anni 1968-69

Estremi cronologici

1968 gennaio 5 - 1969 dicembre 31

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita della Scuola all'aperto per gli anni 1968 e
1969, con numerazione unica (nn. 1-1002).
I nn. 1.21 dell'anno 1968 ripetono i nn. 459-480 afferenti all'anno 1968, protocollati in calce al registro dell'anno
1967.

Segnatura provvisoria - numero

48

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

165, fasc. 1974

"Protocollo anno 1970, anno 1971, anno 1972 fino al 21.3.72"

Estremi cronologici

1970 gennaio 7 - 1972 marzo 20

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita della Scuola all'aperto dall'inizio di
gennaio 1970 alla fine di marzo 1972, con numerazione unica (nn. 1-1069).

Segnatura provvisoria - numero

49

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

166, fasc. 1975
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1976

1977

"(...) Registro protocollo anno 1972 dal 22.3.1972"

Estremi cronologici

1972 marzo 22 - 1972 dicembre 30

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita della Scuola all'aperto dalla fine di marzo
alla fine di dicembre 1972, con numerazione unica (nn. 1-667).

Segnatura provvisoria - numero

50

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

166, fasc. 1976

"(...) Registro protocollo anno 1973, 1974"

Estremi cronologici

1973 gennaio 2 - 1974 dicembre 31

Contenuto

Registro di protocollo sintetico della corrispondenza in entrata e in uscita della Scuola all'aperto per gli anni 1973 e
1974, con numerazione annuale (1973/nn. 1-929; 1974/nn. 1-868).

Segnatura provvisoria - numero

51

Segnatura provvisoria - testo

P

Segnatura definitiva

166, fasc. 1977
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1978

Rubriche di protocollo
1936 - 1938

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1936 - 1938

Consistenza archivistica

regg. 3

Contenuto

La sottoserie contiene le rubriche alfabetiche annuali di protocollo. I registri riportano, suddivisi per finche, i
seguenti campi: nome del corrispondente (ufficio, ente, persona), oggetto, titolo, numero di protocollo. 
A chiusura del volume sono presenti le seguenti sezioni: “Circolari ministeriali”, “Circolari del R. Provveditorato”,
“Circolari dell'Ispettorato centrale”, “Circolari varie” e “Pratiche generali”.

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Rubrica (...). Anno 1936"

Estremi cronologici

1936

Contenuto

Rubrica alfabetica annuale del registro di protocollo della R. Direzione didattica della Scuola all'aperto “Umberto di
Savoia” dell'anno 1936.

Segnatura provvisoria - numero

57

Segnatura definitiva

167, fasc. 1978
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1979

1980

"Rubrica (...). Anno 1937"

Estremi cronologici

1937

Contenuto

Rubrica alfabetica annuale del registro di protocollo della R. Direzione didattica della Scuola all'aperto “Umberto di
Savoia” dell'anno 1937.

Segnatura provvisoria - numero

58

Segnatura definitiva

167, fasc. 1979

"Rubrica (...). Anno 1938"

Estremi cronologici

1938

Contenuto

Rubrica alfabetica annuale del registro di protocollo della R. Direzione didattica della Scuola all'aperto “Umberto di
Savoia” dell'anno 1938.

Segnatura provvisoria - numero

135

Segnatura definitiva

167, fasc. 1980
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1981

Rubriche del personale
1937 - 1938

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1937 - 1938

Consistenza archivistica

regg. 2

Contenuto

La sottoserie comprende le rubriche alfabetiche annuali riguardanti il personale insegnante, inserviente e
direttivo. I registri contengono, suddivisi per finche, i seguenti campi: nominativo, data, oggetto, numero di
protocollo.

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Rubrica del personale 1937"

Estremi cronologici

1937

Contenuto

Rubrica alfabetica annuale del personale della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” dell'anno 1937.

Segnatura provvisoria - numero

59

Segnatura definitiva

167, fasc. 1981
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1982

"Rubrica del personale 1938"

Estremi cronologici

1938

Contenuto

Rubrica alfabetica annuale del personale della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” dell'anno 1938.

Segnatura provvisoria - numero

134

Segnatura definitiva

167, fasc. 1982
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Registri generali degli alunni (iscrizioni)
1947 - 1977

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1947 - 1977

Consistenza archivistica

regg. 25

Contenuto

I registri generali degli alunni, ossia i registri delle iscrizioni alla Scuola all'aperto “Casa del Sole” di via Giacosa 46,
sono stati rinvenuti a partire dall'a.s. 1947/48 fino all'a.s. 1976/77. Al loro interno riportano i nominativi delle
iscrizioni degli alunni, organizzati per classi, alla scuola elementare, ai corsi biennali dell'avviamento fino all'a.s.
1951/52, e dei convittori della “Casa del Sole”; risultano corredati da altri dati che si possono desumere dalle
finche: paternità, professione paterna, cognome e nome della madre, luogo di nascita, data di nascita, abitazione,
provenienza, assistenza (cancelleria, educatorio, refezione), mutualità, Opera nazionale Balilla-ONB e Tessera
Gioventù italiana del Littorio-GIL (campi non più compilati), annotazioni (passaggio ad altre scuole ed istituti,
alunni rimandati, alunni respinti, malattie, assenze), classe. Dall'a.s. 1956/57 alcuni campi presenti all'interno del
registro: paternità, professione del padre, cognome e nome della madre, data e luogo di nascita, abitazione
vengono sostituiti da altri: luogo di nascita alunno, data, abitazione, posteggio e l'indicazione se l'alunno risulta
ripetente. 
Negli anni Settanta i registri mutano forma grafica e si presentano suddivisi al loro interno in colonne: nome e
cognome alunno, indirizzo dell'abitazione, posteggio, quote di pagamento alunni e adesione alla refezione (solo per
le classi V sono indicati i nominativi delle scuole medie a cui l'alunno verrà iscritto). 
Questi materiali possono contenere saltuariamente: comunicazioni e corrispondenza con altre direzioni didattiche,
comunicazioni con genitori di alunni, pagelle scolastiche, prove delle sessioni d'esame degli scolari, documentazione
medica relativa agli alunni, elenchi posteggi per gli iscritti. 
Risultano mancanti i registri degli aa.ss. 1964/65, 1965/66, 1967/68, 1969/70, 1973/74.

Numero unità archivistiche

25

Unità archivistiche
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1983

1984

"1947-48 Registro degli alunni"

Estremi cronologici

1947 - 1948

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi comprese le classi della scuola dell'Avviamento.
Il registro è suddiviso in finche: n. d'ordine, cognome e nome, paternità, professione, cognome e nome della madre,
luogo di nascita, data di nascita, abitazione, provenienza, assistenza, annotazioni.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

168, fasc. 1983

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1948-1949"

Estremi cronologici

1948 - 1949

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi comprese le classi della scuola dell'Avviamento. 
Inseriti: Prospetto delle classi autorizzate per l'anno 1949-50 e insegnanti assegnate. Posti disponibili alunni, 30
settembre 1949. Elenchi numeri degli alunni non ripetenti e ripetenti, promossi. Note informative della società
Dante Alighieri per il tesseramento degli alunni delle classi elementari con modulistica allegata, ottobre 1950. 
Assegnazione ai vari posteggi, 1948. Orario, partenze e arrivi dei convogli tranviari ai diversi posteggi a.s. 1949-
50.
Sulla coperta interna del registro: Riepilogo numerico degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

168, fasc. 1984
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1985

1986

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1949-1950"

Estremi cronologici

1949 - 1950

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi comprese le classi della scuola dell'Avviamento. 
Sulla coperta interna del registro: Riepilogo numerico degli alunni iscritti.
Inseriti: Elenchi insegnanti della sezione femminile e maschile della “Casa del Sole”. 
Comunicazioni dei genitori degli alunni. Comunicazione della scuola relativa ad una alunna che è stata rimandata
alla sessione autunnale d'esame, a firma del direttore didattico Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

168, fasc. 1985

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1950-1951"

Estremi cronologici

1950 - 1951

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi comprese le classi della scuola dell'Avviamento, inoltre gli elenchi dei
convittori e delle convittrici della “Casa del Sole”, l'elenco dei dimessi.
Inseriti: Due comunicazioni rispettivamente della direzione didattica del “Caterina da Siena” di viale Lombardia
89 e della “Casa del Sole” relative a note mediche e riguardante due alunni, a firma dei rispettivi direttori didattici.
Sulla coperta interna del registro: Riepilogo numerico degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

168, fasc. 1986
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1987

1988

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1951-1952"

Estremi cronologici

1951 - 1952

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi comprese le classi della scuola dell'Avviamento. 
Sulla coperta: Riepiloghi numerici degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

168, fasc. 1987

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1952-1953"

Estremi cronologici

1952 - 1953

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi. 
Inseriti: Pagella scolastica. Prove di un alunno (tema, dettato, problema); decisione della Commissione presieduta
dal direttore Luigi Cremaschi per la promozione dello scolaro.
Sulla coperta interna del registro: Riepilogo numerico degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

168, fasc. 1988
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1989

1990

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1953-1954"

Estremi cronologici

1953 - 1954

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi. 
Inseriti: Prove d'esame di una alunna (pensieri, dettato, operazioni di matematica). 
Comunicazioni di genitori di alunni alla direzione della scuola. Richieste del Pio Istituto di Santa Corona – Istituti
ospedalieri in Pietra Ligure di invio di pagelle scolastiche di alunni.
Sulla coperta interna del registro: Riepilogo numerico degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

169, fasc. 1989

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1954-1955"

Estremi cronologici

1954 - 1955

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Registro degli alunni suddivisi per classi. 
Inseriti: Comunicazioni di genitori di alunni alla direzione della scuola. 
Richieste da parte del Pio Istituto di Santa Corona-Istituti ospedalieri in Pietra Ligure di invio di pagelle
scolastiche di alunni. Documentazione sanitaria relativa ad alunni e, a volte, alle famiglie degli stessi
Sulla coperta interna del registro: Riepilogo numerico degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

169, fasc. 1990
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1991

1992

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1955-1956"

Estremi cronologici

1955 - 1956

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi. 
Inseriti: Pagella scolastica. Elenco dei libri necessari ad un alunno convittore dell'Avviamento professionale.
Sulla coperta interna del registro: Riepilogo numerico degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

169, fasc. 1991

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1956-1957"

Estremi cronologici

1956 - 1957

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi. 
Inseriti: Pagella scolastica. Richiesta di un genitore perché il figlio possa sostenere gli esami di passaggio dalla
classe II alla III.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

169, fasc. 1992
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1993

1994

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1957-1958"

Estremi cronologici

1957 - 1958

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi. 
Sulla coperta interna del registro: Riepilogo numerico degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

169, fasc. 1993

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1958-1959"

Estremi cronologici

1958 - 1959

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi. 
Inserita: Richiesta del Pio istituto di Santa Corona-Istituti Ospedalieri in Pietra Ligure per l'invio della pagella di
una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

169, fasc. 1994
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1995

1996

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1959-1960"

Estremi cronologici

1959 - 1960

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi. 
Inseriti: Elenchi “Posteggi Giacosa femmine-maschi”, “Padova femminile”. Appunti. Talloncino in cartone “Scuola
all'aperto via Giacosa 46”.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

170, fasc. 1995

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1960-1961"

Estremi cronologici

1960 - 1961

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi. 
Inseriti: Pagelle scolastiche. Certificato di stato civile relativo ad una alunna. Fonogramma dell'Ufficio igiene e
sanità del comune relativo all'allontanamento di un alunno perché affetto da malattia infettiva.

Segnatura definitiva

170, fasc. 1996
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1997

1998

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1961-1962"

Estremi cronologici

1961 - 1962

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi. 
Inseriti: Pagelle scolastiche. Nulla osta rilasciato dalla direzione didattica della scuola al trasferimento di alunni ad
altre scuole in base alla nuova residenza.

Segnatura definitiva

170, fasc. 1997

"Registro generale degli alunni anno scolastico 1962-1963"

Estremi cronologici

1962 - 1963

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi. 
Inseriti: Pagelle scolastiche. Certificazioni mediche relative ad alunni.
Si segnala una lettera di un genitore di una alunna di ringraziamento alla direttrice, alla maestra Volontè e alla
“dottoressa” per aver seguito “amorevolmente” la figlia (1963 giugno 6).

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

170, fasc. 1998
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1999

2000

"Registro generale 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 - 1964

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi.

Segnatura definitiva

170, fasc. 1999

"Registro generale 1966-67"

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi.
Non sono stati reperiti i registri generali degli alunni degli a.s. 1964-65; 1965-66.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

170, fasc. 2000
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2001

2002

"Registro generale degli alunni 1968-1969"

Estremi cronologici

1968 - 1969

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva

171, fasc. 2001

"Registro generale anno scolastico 1970-1971"

Estremi cronologici

1970 - 1971

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi. 
Inserito: Fonogramma n. 99 a cura dell'Ispettore scolastico della Circoscrizione di Milano, manoscritto.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

171, fasc. 2002
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2003

2004

"Registro generale anno scolastico 1971-1972"

Estremi cronologici

1971 - 1972

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi. 
Pagine numerate nn. 1-77

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura definitiva

171, fasc. 2003

"Registro generale anno scolastico 1972-1973"

Estremi cronologici

1972 - 1973

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi.
Per ogni classe viene indicato il nominativo dell'insegnante. E' segnalata anche la quota economica pagata
dall'alunno.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura definitiva

171, fasc. 2004
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2005

2006

"Registro generale anno scolastico 1974-1975"

Estremi cronologici

1974 - 1975

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi.
Non è stato reperito il registro generale degli alunni dell'a.s. 1973-74.

Segnatura provvisoria - numero

20

Segnatura definitiva

171, fasc. 2005

"Registro generale anno scolastico 1975-1976"

Estremi cronologici

1975 - 1976

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi.

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura definitiva

171, fasc. 2006
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2007

"Registro generale alunni anno scolastico 1976-1977"

Estremi cronologici

1976 - 1977

Contenuto

Registro degli alunni suddivisi per classi.

Segnatura provvisoria - numero

22

Segnatura definitiva

171, fasc. 2007
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Giornali di classe
1933 settembre 24 - 1945 giugno 23

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1933 settembre 24 - 1945 giugno 23

Consistenza archivistica

regg. 339

Contenuto

La sottoserie comprende i giornali di classe della Scuola elementare “Umberto di Savoia” di via Giacosa 46,
compilati dagli insegnanti titolari di ciascuna classe a partire dall'a.s. 1933/34 fino all'a.s. 1944/45. I registri sono
stati rinvenuti in origine in buste nere recanti la dicitura “Registri alunni”, condizionati in modo da conservare i
registri delle classi elementari dalla prima alla quarta, separati da quelli delle classi quinte. 
Nella prima pagina del registro compaiono generalmente i dati dell'insegnante titolare e un prospetto “Notizie
statistiche sugli alunni e sui giorni di scuola”, infine a seguire le firme del direttore didattico (dal 1933 Luigi
Cremaschi, dal 1937 Angelo Brighenti, dal 1943 Carlo Scandroglio) e dell'insegnante.
Ciascun registro è suddiviso in tre parti all'interno: elenco degli alunni, registro delle qualifiche degli alunni,
registro degli scrutini e delle sessioni d'esame. 
Nell’elenco degli alunni di classe si forniscono per ciascun alunno i seguenti dati: cognome, nome, paternità,
maternità, comune e data di nascita, età, condizioni della famiglia (povera, poverissima, discreta), vaccinazione.
Il registro delle qualifiche degli alunni riporta informazioni sulle generalità degli alunni e giudizi sulle deficienze e
sui meriti degli alunni. Nelle generalità dell’alunno si trovano sotto forma di questionario i seguenti dati:
provenienza da scuola pubblica o privata, data di iscrizione, indirizzo dell’abitazione, eventuale ripetizione
scolastica, assistenza da parte del Patronato, iscrizione all’Opera nazionale Balilla-ONB (poi alla Gioventù italiana
del Littorio-GIL) con numero di tessera, iscrizione alla Mutualità scolastica italiana, risultato delle sessioni
d’esame.
Il registro degli scrutini o degli esami riporta il voto assegnato a ciascun alunno dalla commissione esaminatrice
nelle diverse materie e un prospetto statistico che confronta il numero degli alunni scrutinati, esaminati e il
risultato d’esame.
Le materie valutate in sede d’esame in tutte le classi elementari, dalla prima alla quinta, nell’a.s. 1933/34 erano:
disciplina (condotta), rispetto all’igiene e alla pulizia della persona, religione, lettura ed esercizi scritti, aritmetica e
contabilità, educazione fisica, lavori donneschi e lavoro manuale. L’insegnamento dell’ortografia era limitato alle
classi seconda e terza, mentre lo studio di nozioni varie alle classi dalla prima alla terza. Inoltre, a partire dalla
terza elementare si introducono gli insegnamenti artistici (canto, disegno e bella scrittura, lettura espressiva e
recitazione) e geografia; dalla quarta elementare l’insegnamento della storia, delle scienze fisiche e naturali e delle
nozioni d’igiene. In quinta elementare si aggiungono le nozioni di diritto e di economia. Dall’a.s. 1934/35 fino all'a.s.
1939/40 viene apportata una modifica a questa pianificazione di studi: l’educazione fisica diventa materia d’esame
limitatamente alle classi dalla terza alla quinta. Questa organizzazione relativa alle materie d'insegnamento non
muta fino all'a.s. 1944/45. Si segnala che in quell'anno i giornali delle classi IV e V vengono definiti rispettivamente
del “I anno del ciclo del lavoro” e del “II anno del ciclo del lavoro”.
Solo per gli aa.ss. 1943/44 e 1944/45 è stato ritrovato il fascicolo del giornale di classe (identificato dalla coperta di
colore giallo). Questo giornale di grande interesse riporta, a differenza del I (con coperta di colore blu), il lavoro
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riassuntivo svolto durante l'anno scolastico dai maestri, di seguito sintetizzato: 
- programma didattico, 
- cronaca e osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola, 
- relazione finale dell'insegnante.
Dalla lettura di entrambi i fascicoli dei giornali si possono ricavare ricchissime informazioni e notizie
sull'andamento della vita scolastica nel suo insieme.
Nel complesso i materiali risultano lacunosi, sarebbero mancanti, ipotizzando per ciascun anno scolastico un pari
numero di classi maschili e femminili, i seguenti giornali di classe:
Per l'a.s. 1933/34, i registri delle classi prime, delle seconde (C e D femminile), delle terze (D femminile), delle
quarte (C femminile, D maschile), delle quinte (A maschile e C femminile).
Per l'a.s. 1934/35, i registri della 1 A femminile, delle classi 2-4 D femminile, della 5 A maschile.
Per l'a.s. 1935/36, i registri della 2 D femminile, delle terze (A maschile e D femminile), delle quarte (C e D
femminili), della 5 A femminile.
Per l'a.s. 1936/37, i registri delle classi prime (A e B femminili), delle seconde (A maschile e D femminile), della 3 D
femminile e della 4 D femminile.
Per l'a.s. 1937/38, i registri delle classi femminili 1 e 3 D.
Per l'a.s. 1938/39, i registri della sezione D (1-3 femminili).
Per l'a.s. 1939/40, i registri della sezione D (2-3 femminili), delle quinte (B e C femminili).
A questi si aggiungono i registri della V classe dell'a.s. 1943/44 che non sono stati ritrovati.
Si segnala che è possibile trovare documentazione allegata ai registri, tra cui gli specchietti delle qualifiche
d'esame, i fogli informativi o i certificati anagrafici e scolastici di alunni trasferiti da altra scuola.

Numero unità archivistiche

339

Unità archivistiche
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2008

2009

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 1 C, maschile"

Estremi cronologici

1942 giugno 13

Contenuto

Giornale della classe 1 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Sozzi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

251

Segnatura provvisoria - testo

251

Segnatura definitiva

191, fasc. 2258

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 2 A, femminile

Estremi cronologici

1934 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Bice Chiale.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura provvisoria - testo

001

Segnatura definitiva

172, fasc. 2008
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2010

2011

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 2 A, maschile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 2 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giannina Brivio Terrani.
Allegato foglietto recante la ricevuta della pagella di Tito Bottachiari, 3 settembre 1934.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura provvisoria - testo

002

Segnatura definitiva

172, fasc. 2009

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 2 B, femminile

Estremi cronologici

[1934 settembre]

Contenuto

Giornale della classe 2 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Livia Ferrari.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura provvisoria - testo

003

Segnatura definitiva

172, fasc. 2010
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2012

2013

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 2 B, maschile

Estremi cronologici

1934 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Guglielmina Tomini Foresti.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura provvisoria - testo

004

Segnatura definitiva

172, fasc. 2011

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 2 C, femminile

Estremi cronologici

[1934 settembre]

Contenuto

Giornale della classe 2 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giovanna Riboni.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura provvisoria - testo

005

Segnatura definitiva

172, fasc. 2012
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2014

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 2 D, maschile

Estremi cronologici

1934 settembre 26

Contenuto

Giornale della classe 2 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Alice Brera.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura provvisoria - testo

006

Segnatura definitiva

172, fasc. 2013
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2015

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 3 A, femminile

Estremi cronologici

1934 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Elvira Crippa.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura provvisoria - testo

007

Segnatura definitiva

172, fasc. 2014

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Presenza di muffe lungo la legatura.
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2016

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 3 A, maschile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ester Domenica Ferraro.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione) e modulo di convocazione di un alunno
per gli esami, 30 giugno 1934.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura provvisoria - testo

008

Segnatura definitiva

172, fasc. 2015

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Presenza di muffe lungo la legatura ed etichetta del frontespizio staccata.
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2017

Giornale della classe Anno Scolastico 1933-1934 Cl. 3 B, femminile

Estremi cronologici

1934 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 B femminile della Scuola all'aperto Umberto di Savoia per l'a.s. 1933/34, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Carla Salce.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura provvisoria - testo

009

Segnatura definitiva

172, fasc. 2016

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Presenza di muffe lungo la legatura ed etichetta del frontespizio staccata.
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2018

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 3 B, maschile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Pogliani.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura provvisoria - testo

010

Segnatura definitiva

172, fasc. 2017

Stato di conservazione

discreto
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2019

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 3 C, femminile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Rosa Sironi Vitali.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura provvisoria - testo

011

Segnatura definitiva

173, fasc. 2018
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2020

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 3 C, maschile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Irene Comuni.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura provvisoria - testo

012

Segnatura definitiva

173, fasc. 2019

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Presenza di muffe lungo la legatura ed etichetta del frontespizio staccata.
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2021

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 3 D, maschile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Magni.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura provvisoria - testo

013

Segnatura definitiva

173, fasc. 2020

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Presenza di muffe lungo la legatura ed etichetta del frontespizio staccata.
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2022

2023

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 4 A, femminile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Piera Maddalena.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.
Allegata una carta assorbente recante la pubblicità delle cassettine salvadanaio della Banca popolare di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura provvisoria - testo

014

Segnatura definitiva

173, fasc. 2021

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 4 A, maschile

Estremi cronologici

[1934 settembre]

Contenuto

Giornale della classe 4 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Germana Saviotti.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura provvisoria - testo

015

Segnatura definitiva

173, fasc. 2022
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2024

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 4 B, femminile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Marina Morello.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.
Allegati prospetti delle qualifiche conseguite nei mesi di ottobre e novembre da Angela Sacagnina e da Rosa De
Maschi, 13 febbraio 1934 e s.d.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura provvisoria - testo

016

Segnatura definitiva

173, fasc. 2023
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2025

2026

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 4 B, maschile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Adalgisa Bigatti Casali.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura provvisoria - testo

017

Segnatura definitiva

173, fasc. 2024

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 4 C, maschile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giulia Borri.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura provvisoria - testo

018

Segnatura definitiva

173, fasc. 2025

1422 di 2811



2027

2028

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 4 D, femminile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 D femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Cerudi.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura provvisoria - testo

019

Segnatura definitiva

173, fasc. 2026

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 5 A, femminile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Concetta Crapa.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.
Allegati “specchietti delle qualifiche degli alunni” agli esami di I e II sessione.

Segnatura provvisoria - numero

71

Segnatura provvisoria - testo

020

Segnatura definitiva

174, fasc. 2027

1423 di 2811



2029

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 5 B, femminile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Paolina Torazzi.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.
Allegati “specchietti delle qualifiche degli alunni” agli esami di I e II sessione.

Segnatura provvisoria - numero

73

Segnatura provvisoria - testo

021

Segnatura definitiva

174, fasc. 2028

1424 di 2811



2030

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 5 B, maschile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Luigia Pozzoli.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.
Allegati “specchietti delle qualifiche degli alunni” agli esami di I e II sessione.

Segnatura provvisoria - numero

72

Segnatura provvisoria - testo

022

Segnatura definitiva

174, fasc. 2029

1425 di 2811



2031

2032

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 5 C, maschile

Estremi cronologici

1934 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1933/34, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Poinelli.
Direttore sezionale: Luigi Cremaschi.
Allegati “specchietti delle qualifiche degli alunni” agli esami di I e II sessione.

Segnatura provvisoria - numero

74

Segnatura provvisoria - testo

023

Segnatura definitiva

174, fasc. 2030

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 1 A, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre

Contenuto

Giornale della classe 1 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Concetta Crapa.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura provvisoria - testo

024

Segnatura definitiva

174, fasc. 2031

1426 di 2811



2033

2034

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 1 A, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 1 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ada Del Bo.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

20

Segnatura provvisoria - testo

025

Segnatura definitiva

174, fasc. 2032

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 1 B, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 1 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Aida Betti.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

23

Segnatura provvisoria - testo

026

Segnatura definitiva

174, fasc. 2033

1427 di 2811



2035

2036

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 1 B, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 1 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Luigia Pozzoli.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

22

Segnatura provvisoria - testo

027

Segnatura definitiva

174, fasc. 2034

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 1 C, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 1 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giannina Brivio Terrani.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

25

Segnatura provvisoria - testo

028

Segnatura definitiva

174, fasc. 2035

1428 di 2811



2037

2038

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 1 C, maschile

Estremi cronologici

[1935 settembre]

Contenuto

Giornale della classe 1 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Poinelli.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

24

Segnatura provvisoria - testo

029

Segnatura definitiva

174, fasc. 2036

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 2 A, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 2 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Vigo Geninazzi.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

27

Segnatura provvisoria - testo

030

Segnatura definitiva

175, fasc. 2037

1429 di 2811



2039

2040

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 2 A, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Emma Luzi.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

26

Segnatura provvisoria - testo

031

Segnatura definitiva

175, fasc. 2038

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 2 B, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ada Morghen Re.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

29

Segnatura provvisoria - testo

032

Segnatura definitiva

175, fasc. 2039

1430 di 2811



2041

2042

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 2 B, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Remondi Robbiati.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

28

Segnatura provvisoria - testo

033

Segnatura definitiva

175, fasc. 2040

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 2 C, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Massima Garabello Toni.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

31

Segnatura provvisoria - testo

034

Segnatura definitiva

175, fasc. 2041

1431 di 2811



2043

2044

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 2 C, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Antonietta Filidei.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

30

Segnatura provvisoria - testo

035

Segnatura definitiva

175, fasc. 2042

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 2 D, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Antonietta Bonelli in Lucchina.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

32

Segnatura provvisoria - testo

036

Segnatura definitiva

175, fasc. 2043

1432 di 2811



2045

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 3 A, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Bice Chiale.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

34

Segnatura provvisoria - testo

037

Segnatura definitiva

175, fasc. 2044

1433 di 2811



2046

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 3 A, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ebe Mallone.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

33

Segnatura provvisoria - testo

038

Segnatura definitiva

175, fasc. 2045

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Presenza di muffe lungo la legatura ed etichetta del frontespizio staccata.

1434 di 2811



2047

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 3 B, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Livia Ferrari.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

36

Segnatura provvisoria - testo

039

Segnatura definitiva

175, fasc. 2046

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Presenza di muffe lungo la legatura ed etichetta del frontespizio staccata.

1435 di 2811



2048

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 3 B, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Guglielmina Tomini Foresti.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

35

Segnatura provvisoria - testo

040

Segnatura definitiva

175, fasc. 2047

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Presenza di muffe lungo la legatura ed etichetta del frontespizio staccata.

1436 di 2811



2049

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 3 C, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giovanna Riboni.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

75

Segnatura provvisoria - testo

041

Segnatura definitiva

175, fasc. 2048

1437 di 2811



2050

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 3 C, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Bona Batelli.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

37

Segnatura provvisoria - testo

042

Segnatura definitiva

175, fasc. 2049

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Presenza di muffe lungo la legatura ed etichetta del frontespizio staccata.

1438 di 2811



2051

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 3 D, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 27

Contenuto

Giornale della classe 3 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Alice Brera.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

38

Segnatura provvisoria - testo

043

Segnatura definitiva

175, fasc. 2050

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Presenza di muffe lungo la legatura ed etichetta del frontespizio staccata.

1439 di 2811



2052

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 4 A, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Elvira Crippa.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

40

Segnatura provvisoria - testo

044

Segnatura definitiva

176, fasc. 2051

1440 di 2811



2053

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 4 A, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 4 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Pogliani.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

39

Segnatura provvisoria - testo

045

Segnatura definitiva

176, fasc. 2052

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Presenza di muffe lungo la legatura ed etichetta del frontespizio staccata.

1441 di 2811



2054

2055

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 4 B, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Carla Salce.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

42

Segnatura provvisoria - testo

046

Segnatura definitiva

176, fasc. 2053

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 4 B, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Irene Comuni.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

41

Segnatura provvisoria - testo

047

Segnatura definitiva

176, fasc. 2054

1442 di 2811



2056

2057

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 4 C, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Rosa Vitali Sironi.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

44

Segnatura provvisoria - testo

048

Segnatura definitiva

176, fasc. 2055

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 4 C, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 26

Contenuto

Giornale della classe 4 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Magni.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

43

Segnatura provvisoria - testo

049

Segnatura definitiva

176, fasc. 2056

1443 di 2811



2058

2059

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 4 D, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Domenica Ester Ferraro.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

45

Segnatura provvisoria - testo

050

Segnatura definitiva

176, fasc. 2057

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 5 A, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Piera Maddalena Nosetto.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

76

Segnatura provvisoria - testo

051

Segnatura definitiva

176, fasc. 2058

1444 di 2811



2060

2061

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 5 B, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Virginia Laini.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

78

Segnatura provvisoria - testo

052

Segnatura definitiva

176, fasc. 2059

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 5 B, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Adalgisa Casali Bigatti.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

77

Segnatura provvisoria - testo

053

Segnatura definitiva

176, fasc. 2060
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2062

2063

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 5 C, femminile

Estremi cronologici

1935 settembre 26

Contenuto

Giornale della classe 5 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Rigobello Cerudi.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

80

Segnatura provvisoria - testo

054

Segnatura definitiva

176, fasc. 2061

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 5 C, maschile

Estremi cronologici

1935 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1934/35, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giulia Pavesi Borri.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

79

Segnatura provvisoria - testo

055

Segnatura definitiva

176, fasc. 2062

1446 di 2811



2064

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 1 A, femminile

Estremi cronologici

1936 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 1 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Piera Maddalena Nosetto.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

47

Segnatura provvisoria - testo

056

Segnatura definitiva

177, fasc. 2063
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2065

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 1 A, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 21

Contenuto

Giornale della classe 1 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Germana Saviotti.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

46

Segnatura provvisoria - testo

057

Segnatura definitiva

177, fasc. 2064

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

La copertina del registro è stata sostituita con un foglio di carta.
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2066

2067

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 1 B, femminile

Estremi cronologici

1936 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 1 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Virginia Laini.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

49

Segnatura provvisoria - testo

058

Segnatura definitiva

177, fasc. 2065

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 1 B, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 21

Contenuto

Giornale della classe 1 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giulia Pavesi Borri.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

48

Segnatura provvisoria - testo

059

Segnatura definitiva

177, fasc. 2066
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2068

2069

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 1 C, femminile

Estremi cronologici

1936 settembre 21

Contenuto

Giornale della classe 1 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Rigobello Cerudi.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

51

Segnatura provvisoria - testo

060

Segnatura definitiva

177, fasc. 2067

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 1 C, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 21

Contenuto

Giornale della classe 1 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Adalgisa Casali Bigatti.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

50

Segnatura provvisoria - testo

061

Segnatura definitiva

177, fasc. 2068
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2070

2071

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 2 A, femminile

Estremi cronologici

1936 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 2 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Concetta Crapa.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

53

Segnatura provvisoria - testo

062

Segnatura definitiva

177, fasc. 2069

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 2 A, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Luigia Pozzoli.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

52

Segnatura provvisoria - testo

063

Segnatura definitiva

177, fasc. 2070
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2072

2073

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 2 B, femminile

Estremi cronologici

1936 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 2 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giannina Brivio Terrani.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

55

Segnatura provvisoria - testo

064

Segnatura definitiva

177, fasc. 2071

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 2 B, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Poinelli.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

54

Segnatura provvisoria - testo

065

Segnatura definitiva

177, fasc. 2072
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2074

2075

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 2 C, femminile

Estremi cronologici

[1936 settembre]

Contenuto

Giornale della classe 2 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Aida Betti.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

57

Segnatura provvisoria - testo

066

Segnatura definitiva

177, fasc. 2073

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 2 C, maschile

Estremi cronologici

[1936 settembre]

Contenuto

Giornale della classe 2 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ada Del Bo.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

56

Segnatura provvisoria - testo

067

Segnatura definitiva

177, fasc. 2074
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2076

2077

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 2 D, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Domenica Ester Ferraro.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

58

Segnatura provvisoria - testo

068

Segnatura definitiva

177, fasc. 2075

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 3 A, femminile

Estremi cronologici

1936 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 3 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Massima Toni Garabello.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

59

Segnatura provvisoria - testo

069

Segnatura definitiva

178, fasc. 2076
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2078

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 3 B, femminile

Estremi cronologici

1936 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 3 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Vigo Geninazzi.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

61

Segnatura provvisoria - testo

070

Segnatura definitiva

178, fasc. 2077
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2079

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 3 B, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 3 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Remondi Robbiati.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

60

Segnatura provvisoria - testo

071

Segnatura definitiva

178, fasc. 2078
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2080

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 3 C, femminile

Estremi cronologici

1936 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 3 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ada Morghen Re.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

63

Segnatura provvisoria - testo

072

Segnatura definitiva

178, fasc. 2079
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2081

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 3 C, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 3 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Mariantonietta Bonelli in Lucchina.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

62

Segnatura provvisoria - testo

073

Segnatura definitiva

178, fasc. 2080
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2082

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 3 D, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 3 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Antonietta Filidei.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione) e foglietto recante una nota circa la
consegna di una pagella all'alunno Carlo Manari, trasferitosi a Torino.

Segnatura provvisoria - numero

64

Segnatura provvisoria - testo

074

Segnatura definitiva

178, fasc. 2081
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2083

2084

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 4 A, femminile

Estremi cronologici

1936 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 4 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Livia Ferrari.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

66

Segnatura provvisoria - testo

075

Segnatura definitiva

178, fasc. 2082

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 4 A, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 4 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Alice Brera.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

65

Segnatura provvisoria - testo

076

Segnatura definitiva

178, fasc. 2083
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2085

2086

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 4 B, femminile

Estremi cronologici

1936 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 4 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giovanna Riboni.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

68

Segnatura provvisoria - testo

077

Segnatura definitiva

178, fasc. 2084

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 4 B, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 4 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Guglielmina Tomini-Foresti.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

67

Segnatura provvisoria - testo

078

Segnatura definitiva

178, fasc. 2085
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2087

2088

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 4 C, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 4 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Bona Batelli.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

69

Segnatura provvisoria - testo

079

Segnatura definitiva

178, fasc. 2086

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 4 D, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 4 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ebe Mallone.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

70

Segnatura provvisoria - testo

080

Segnatura definitiva

178, fasc. 2087
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2089

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 5 A, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 19

Contenuto

Giornale della classe 5 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Irene Comuni.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Allegati “specchietti delle qualifiche degli alunni” agli esami di I e II sessione.

Segnatura provvisoria - numero

81

Segnatura provvisoria - testo

081

Segnatura definitiva

179, fasc. 2088
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2090

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 5 B, femminile

Estremi cronologici

1936 settembre 19

Contenuto

Giornale della classe 5 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Rosa Vitali Sironi.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Allegati “specchietti delle qualifiche degli alunni” agli esami di I e II sessione.

Segnatura provvisoria - numero

83

Segnatura provvisoria - testo

082

Segnatura definitiva

179, fasc. 2089
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2091

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 5 B, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 19

Contenuto

Giornale della classe 5 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Pogliani.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Allegati “specchietti delle qualifiche degli alunni” agli esami di I e II sessione.

Segnatura provvisoria - numero

82

Segnatura provvisoria - testo

083

Segnatura definitiva

179, fasc. 2090
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2092

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 5 C, femminile

Estremi cronologici

1936 settembre 19

Contenuto

Giornale della classe 5 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Carla Salce.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Allegati “specchietti delle qualifiche degli alunni” agli esami di I e II sessione.

Segnatura provvisoria - numero

85

Segnatura provvisoria - testo

084

Segnatura definitiva

179, fasc. 2091
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2093

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 5 C, maschile

Estremi cronologici

1936 settembre 19

Contenuto

Giornale della classe 5 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1935/36, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Mara Magni.
R. Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Allegati “specchietti delle qualifiche degli alunni” agli esami di I e II sessione.

Segnatura provvisoria - numero

84

Segnatura provvisoria - testo

085

Segnatura definitiva

179, fasc. 2092
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2094

2095

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 1 A, femminile

Estremi cronologici

1937 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 1 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Rosa Vitali Sironi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegata una pubblicità delle cassettine salvadanaio della Banca popolare di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

87

Segnatura provvisoria - testo

086

Segnatura definitiva

179, fasc. 2093

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 1 A, maschile

Estremi cronologici

1937 settembre 20

Contenuto

Giornale della classe 1 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Irene Comuni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

86

Segnatura provvisoria - testo

087

Segnatura definitiva

179, fasc. 2094
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2096

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 1 B, maschile

Estremi cronologici

1937 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 1 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Pogliani.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegato un foglio recante i voti di Ezio Fabbrica nel mese di gennaio, a firma della R. direttrice M. Barbiani, 23
febbraio 1937.

Segnatura provvisoria - numero

88

Segnatura provvisoria - testo

088

Segnatura definitiva

179, fasc. 2095
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2097

2098

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 1 C, femminile

Estremi cronologici

1937 settembre 21

Contenuto

Giornale della classe 1 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Paola Torazzi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

90

Segnatura provvisoria - testo

089

Segnatura definitiva

179, fasc. 2096

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 1 C, maschile

Estremi cronologici

1937 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 1 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Magni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

89

Segnatura provvisoria - testo

090

Segnatura definitiva

179, fasc. 2097
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2099

2100

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 2 A, femminile

Estremi cronologici

1937 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 2 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Piera Maddalena Nosetto.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

91

Segnatura provvisoria - testo

091

Segnatura definitiva

179, fasc. 2098

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 2 B, femminile

Estremi cronologici

1937 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Virginia Laini.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

93

Segnatura provvisoria - testo

092

Segnatura definitiva

179, fasc. 2099
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2101

2102

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 2 B, maschile

Estremi cronologici

1937 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 2 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giulia Pavesi Borri.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

92

Segnatura provvisoria - testo

093

Segnatura definitiva

179, fasc. 2100

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 2 C, femminile

Estremi cronologici

1937 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 2 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Cerudi Rigobello.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

95

Segnatura provvisoria - testo

094

Segnatura definitiva

180, fasc. 2101
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2103

2104

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 2 C, maschile

Estremi cronologici

1937 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 2 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Adalgisa Casali Bigatti.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

94

Segnatura provvisoria - testo

095

Segnatura definitiva

180, fasc. 2102

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 2 D, maschile

Estremi cronologici

1937 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 2 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ebe Mallone.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

96

Segnatura provvisoria - testo

096

Segnatura definitiva

180, fasc. 2103
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2105

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 3 A, femminile

Estremi cronologici

1937 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 3 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Concetta Crapa.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

98

Segnatura provvisoria - testo

097

Segnatura definitiva

180, fasc. 2104
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2106

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 3 A, maschile

Estremi cronologici

1937 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 3 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Luisa Pozzoli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

97

Segnatura provvisoria - testo

098

Segnatura definitiva

180, fasc. 2105
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2107

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 3 B, femminile

Estremi cronologici

1937 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 3 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ada Del Bo.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

100

Segnatura provvisoria - testo

099

Segnatura definitiva

180, fasc. 2106
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2108

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 3 B, maschile

Estremi cronologici

1937 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 3 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Poinelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

99

Segnatura provvisoria - testo

100

Segnatura definitiva

180, fasc. 2107
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2109

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 3 C, femminile

Estremi cronologici

1937 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 3 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Germana Marenghi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

102

Segnatura provvisoria - testo

101

Segnatura definitiva

180, fasc. 2108
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2110

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 3 C, maschile

Estremi cronologici

1937 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Merope Cavagnola.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

101

Segnatura provvisoria - testo

102

Segnatura definitiva

180, fasc. 2109
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2111

2112

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 3 D, maschile

Estremi cronologici

1937 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 3 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Domenico E. Ferraro.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

103

Segnatura provvisoria - testo

103

Segnatura definitiva

180, fasc. 2110

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 4 A, femminile

Estremi cronologici

1937 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 4 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Massima Garabello Toni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

105

Segnatura provvisoria - testo

104

Segnatura definitiva

181, fasc. 2111
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2113

2114

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 4 A, maschile

Estremi cronologici

1937 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 4 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Emma Luzi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

104

Segnatura provvisoria - testo

105

Segnatura definitiva

181, fasc. 2112

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 4 B, femminile

Estremi cronologici

1937 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 4 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Vigo Geninazzi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

107

Segnatura provvisoria - testo

106

Segnatura definitiva

181, fasc. 2113
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2115

2116

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 4 B, maschile

Estremi cronologici

1937 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 4 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Remondi Robbiati.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

106

Segnatura provvisoria - testo

107

Segnatura definitiva

181, fasc. 2114

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 4 C, femminile

Estremi cronologici

1937 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 4 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ada Re Morghen.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

109

Segnatura provvisoria - testo

108

Segnatura definitiva

181, fasc. 2115
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2117

2118

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 4 C, maschile

Estremi cronologici

1937 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 4 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Mariantonietta Bonelli in Lucchina.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

108

Segnatura provvisoria - testo

109

Segnatura definitiva

181, fasc. 2116

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 4 D, maschile

Estremi cronologici

1937 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 4 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Antonietta Filidei.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

110

Segnatura provvisoria - testo

110

Segnatura definitiva

181, fasc. 2117
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2119

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 5 A, femminile

Estremi cronologici

1937 settembre 21

Contenuto

Giornale della classe 5 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Livia Ferrari.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

112

Segnatura provvisoria - testo

111

Segnatura definitiva

181, fasc. 2118
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2120

"Classificazioni degli alunni" Cl. 5 A, maschile Anno Scolastico 1936-1937

Estremi cronologici

1937 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Alice Brera.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione) e foglio informativo dell'alunno Renato
Boselli, iscritto nella classe 3 A delle Scuole elementari degli Istituti elioterapico-chirurgico-ortopedico e profilattici
in Pietraligure per l'a.s. 1936/37. L'alunno non risulta iscritto alla classe 5 A, di cui è conservato il giornale di
classe.

Segnatura provvisoria - numero

111

Segnatura provvisoria - testo

112

Segnatura definitiva

181, fasc. 2119
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2121

2122

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 5 B, femminile

Estremi cronologici

1937 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 5 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giovanna Riboni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

113

Segnatura provvisoria - testo

113

Segnatura definitiva

181, fasc. 2120

"Specchietti delle qualifiche degli alunni" Cl. 5 B, maschile. Anno Scolastico 1936-1937

Estremi cronologici

[1937 giugno] - [1937 settembre]

Contenuto

Specchietti delle qualifiche degli alunni della classe 5 B maschile dell'a.s. 1936/37 della Scuola all'aperto “Umberto
di Savoia” agli esami (I e II sessione).
Insegnante: Guglielmina Tomini-Foresti.

Segnatura provvisoria - numero

148

Segnatura provvisoria - testo

114

Segnatura definitiva

181, fasc. 2121
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2123

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 5 C, femminile

Estremi cronologici

1937 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 5 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Bice Chiale.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

115

Segnatura provvisoria - testo

115

Segnatura definitiva

181, fasc. 2122
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2124

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 5 C, maschile

Estremi cronologici

1937 giugno 24

Contenuto

Giornale della classe 5 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1936/37, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I sessione).
Insegnante: Bona Batelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I sessione).

Segnatura provvisoria - numero

114

Segnatura provvisoria - testo

116

Segnatura definitiva

181, fasc. 2123
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2125

2126

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 1 A, femminile

Estremi cronologici

1938 settembre 21

Contenuto

Giornale della classe 1 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Emma Luzi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegato elaborato di italiano di Piera Sassi, 21 settembre 1938.

Segnatura provvisoria - numero

116

Segnatura provvisoria - testo

117

Segnatura definitiva

182, fasc. 2124

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 1 A, maschile (differenziale)

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe I A differenziale maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38,
recante elenco degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Irene Comuni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

118

Segnatura provvisoria - testo

118

Segnatura definitiva

182, fasc. 2125
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2127

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 1 B, femminile

Estremi cronologici

[1938 giugno]

Contenuto

Giornale della classe 1 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I sessione).
Insegnante: Guglielmina Tomini-Foresti.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegate due carte assorbenti, recanti la pubblicità delle cassettine salvadanaio della Banca popolare di Milano e
una “Letterina”.

Segnatura provvisoria - numero

117

Segnatura provvisoria - testo

119

Segnatura definitiva

182, fasc. 2126

1490 di 2811



2128

2129

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 1 B, maschile

Estremi cronologici

1938 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 1 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Rosa Valle.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

119

Segnatura provvisoria - testo

120

Segnatura definitiva

182, fasc. 2127

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 1 C, femminile

Estremi cronologici

1938 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 1 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Bona Batelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

121

Segnatura provvisoria - testo

121

Segnatura definitiva

182, fasc. 2128
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2130

2131

"Classifiche alunni 1 C maschile" Anno Scolastico 1937-1938

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 1 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Alice Brera.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

120

Segnatura provvisoria - testo

122

Segnatura definitiva

182, fasc. 2129

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 1 D, maschile

Estremi cronologici

1938 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 1 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Camilla Paloschi Vignini.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

122

Segnatura provvisoria - testo

123

Segnatura definitiva

182, fasc. 2130

1492 di 2811



2132

2133

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 A, femminile

Estremi cronologici

1938 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Merope Cavagnola.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

124

Segnatura provvisoria - testo

124

Segnatura definitiva

182, fasc. 2131

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 A, maschile

Estremi cronologici

1938 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Domenica Ester Ferraro.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

123

Segnatura provvisoria - testo

125

Segnatura definitiva

182, fasc. 2132

1493 di 2811



2134

2135

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 B, femminile

Estremi cronologici

1938 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giulia Pavesi Borri.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

126

Segnatura provvisoria - testo

126

Segnatura definitiva

182, fasc. 2133

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 B, maschile

Estremi cronologici

[1938 settembre]

Contenuto

Giornale della classe 2 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Lucilla Petriccioli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

125

Segnatura provvisoria - testo

127

Segnatura definitiva

182, fasc. 2134

1494 di 2811



2136

2137

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 C, femminile

Estremi cronologici

1938 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Paola Torazzi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

128

Segnatura provvisoria - testo

128

Segnatura definitiva

182, fasc. 2135

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 C, maschile

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Magni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati tre elaborati di italiano degli alunni Renato Carzanigo, Francesco Radice, Sergio Ruzzante.

Segnatura provvisoria - numero

127

Segnatura provvisoria - testo

129

Segnatura definitiva

182, fasc. 2136
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2138

2139

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 D, femminile

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 D femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Mariantonietta Bonelli Lucchina.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegata carta assorbente recante la pubblicità delle cassettine salvadanaio della Banca popolare di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

130

Segnatura provvisoria - testo

130

Segnatura definitiva

182, fasc. 2137

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 D, maschile

Estremi cronologici

[1938 giugno]

Contenuto

Giornale della classe 2 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Angela Maria Fregosi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

129

Segnatura provvisoria - testo

131

Segnatura definitiva

182, fasc. 2138

1496 di 2811



2140

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 3 A, femminile

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Antonietta Filidei.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

132

Segnatura provvisoria - testo

132

Segnatura definitiva

183, fasc. 2139

1497 di 2811



2141

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 3 A, maschile (differenziale)

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 A differenziale maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38,
recante elenco degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Germana Saviotti.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione) e un certificato di studio di Giordano
Grazioli, 17 giugno 1938.

Segnatura provvisoria - numero

131

Segnatura provvisoria - testo

133

Segnatura definitiva

183, fasc. 2140
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2142

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 3 B, femminile

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Piera Maddalena Nosetto.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

134

Segnatura provvisoria - testo

134

Segnatura definitiva

183, fasc. 2141
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2143

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 3 B, maschile

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Rosalia De Ferrari.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

133

Segnatura provvisoria - testo

135

Segnatura definitiva

183, fasc. 2142
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2144

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 3 C, femminile

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Cerudi Rigobello.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

136

Segnatura provvisoria - testo

136

Segnatura definitiva

183, fasc. 2143

1501 di 2811



2145

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 3 C, maschile

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Lucia Bertolini.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

135

Segnatura provvisoria - testo

137

Segnatura definitiva

183, fasc. 2144

1502 di 2811



2146

2147

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 3 D, maschile

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ebe Mallone.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

137

Segnatura provvisoria - testo

138

Segnatura definitiva

183, fasc. 2145

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 4 A, femminile

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 4 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Concetta Crapa.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

139

Segnatura provvisoria - testo

139

Segnatura definitiva

183, fasc. 2146

1503 di 2811



2148

2149

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 4 A, maschile

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 4 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Luigia Pozzoli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

138

Segnatura provvisoria - testo

140

Segnatura definitiva

183, fasc. 2147

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 4 B, femminile

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 4 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ada Del Bo.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegato foglio informativo dell'alunna Paola Pallavicini trasferita da altro istituto.

Segnatura provvisoria - numero

141

Segnatura provvisoria - testo

141

Segnatura definitiva

183, fasc. 2148

1504 di 2811



2150

2151

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 4 B, maschile

Estremi cronologici

[1938 settembre]

Contenuto

Giornale della classe 4 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Poinelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

140

Segnatura provvisoria - testo

142

Segnatura definitiva

183, fasc. 2149

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 4 C, femminile

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 4 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giovanna Riboni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

143

Segnatura provvisoria - testo

143

Segnatura definitiva

183, fasc. 2150

1505 di 2811



2152

2153

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 4 C, maschile

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 4 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Anna Bianchi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

142

Segnatura provvisoria - testo

144

Segnatura definitiva

183, fasc. 2151

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 5 A, femminile

Estremi cronologici

1938 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 5 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Massima Garobello Toni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

145

Segnatura provvisoria - testo

145

Segnatura definitiva

184, fasc. 2152

1506 di 2811



2154

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 5 A, maschile

Estremi cronologici

1938 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 5 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Domenica Solavaggione.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

144

Segnatura provvisoria - testo

146

Segnatura definitiva

184, fasc. 2153

1507 di 2811



2155

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 5 B, femminile

Estremi cronologici

1938 settembre 28

Contenuto

Giornale della classe 5 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Elvira Crippa.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

147

Segnatura provvisoria - testo

147

Segnatura definitiva

184, fasc. 2154

1508 di 2811



2156

2157

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 5 B, maschile

Estremi cronologici

[1938 giugno] - [1938 settembre 24]

Contenuto

Giornale della classe 5 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1937/38, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Remondi Robbiati.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (I e II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

146

Segnatura provvisoria - testo

148

Segnatura definitiva

184, fasc. 2155

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 1 A, femminile (differenziale)

Estremi cronologici

1939 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 1 A differenziale femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39,
recante elenco delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Irene Comuni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

155

Segnatura provvisoria - testo

149

Segnatura definitiva

184, fasc. 2156

1509 di 2811



2158

2159

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 1 A, maschile

Estremi cronologici

[1939 settembre ?]

Contenuto

Giornale della classe 1 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Angela Grassi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegata una relazione di una commissione d'esame in merito al comportamento di un alunno in sede d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

149

Segnatura provvisoria - testo

150

Segnatura definitiva

184, fasc. 2157

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 1 B, femminile

Estremi cronologici

[1939 giugno ?]

Contenuto

Giornale della classe 1 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I sessione).
Insegnante: Maria Magni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

151

Segnatura provvisoria - testo

151

Segnatura definitiva

184, fasc. 2158

1510 di 2811



2160

2161

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 1 B, maschile

Estremi cronologici

[1939 settembre ?]

Contenuto

Giornale della classe 1 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Remondi Robbiati.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

150

Segnatura provvisoria - testo

152

Segnatura definitiva

184, fasc. 2159

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 1 C, femminile

Estremi cronologici

[1939 giugno ?]

Contenuto

Giornale della classe 1 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I sessione).
Insegnante: Camilla Paloschi Vignini.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

153

Segnatura provvisoria - testo

153

Segnatura definitiva

184, fasc. 2160

1511 di 2811



2162

2163

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 1 C, maschile

Estremi cronologici

1939 settembre 30

Contenuto

Giornale della classe 1 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Iole Grifa.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

152

Segnatura provvisoria - testo

154

Segnatura definitiva

184, fasc. 2161

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 1 D, maschile

Estremi cronologici

[1939 settembre ?]

Contenuto

Giornale della classe 1 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Laura Castagnola.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

154

Segnatura provvisoria - testo

155

Segnatura definitiva

184, fasc. 2162

1512 di 2811



2164

2165

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 2 A, femminile

Estremi cronologici

1939 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Emma Luzi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

157

Segnatura provvisoria - testo

156

Segnatura definitiva

185, fasc. 2163

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 2 A, maschile

Estremi cronologici

[1939 settembre ?]

Contenuto

Giornale della classe 2 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Rosalia De Ferrari.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

156

Segnatura provvisoria - testo

157

Segnatura definitiva

185, fasc. 2164

1513 di 2811



2166

2167

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 2 B, femminile

Estremi cronologici

[1939 settembre ?]

Contenuto

Giornale della classe 2 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Guglielmina Tomini-Foresti.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

159

Segnatura provvisoria - testo

158

Segnatura definitiva

185, fasc. 2165

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 2 B, maschile

Estremi cronologici

1939 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Alice Brera.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

158

Segnatura provvisoria - testo

159

Segnatura definitiva

185, fasc. 2166

1514 di 2811



2168

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 2 C, femminile

Estremi cronologici

[1939 giugno ?]

Contenuto

Giornale della classe 2 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I sessione).
Insegnante: Bona Batelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

161

Segnatura provvisoria - testo

160

Segnatura definitiva

185, fasc. 2167

1515 di 2811



2169

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 2 C, maschile

Estremi cronologici

[1939 giugno ?]

Contenuto

Giornale della classe 2 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I sessione).
Insegnante: Rosa Valle Brardinoni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Il registro è attribuito all'a.s. 1937/38 nella prima pagina, mentre sul frontespizio è indicato l'anno scolastico
considerato.

Segnatura provvisoria - numero

160

Segnatura provvisoria - testo

161

Segnatura definitiva

185, fasc. 2168
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2170

2171

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 2 D, maschile

Estremi cronologici

[1939 settembre ?]

Contenuto

Giornale della classe 2 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Anita Calzaviva.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

162

Segnatura provvisoria - testo

162

Segnatura definitiva

185, fasc. 2169

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 3 A, femminile

Estremi cronologici

1939 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giulia Pavesi Borri.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

164

Segnatura provvisoria - testo

163

Segnatura definitiva

185, fasc. 2170
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2172

2173

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 3 A, maschile

Estremi cronologici

1939 giugno 26

Contenuto

Giornale della classe 3 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I sessione).
Insegnante: Lucilla Petriccioli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

163

Segnatura provvisoria - testo

164

Segnatura definitiva

185, fasc. 2171

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 3 B, femminile

Estremi cronologici

1939 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 3 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Mariantonietta Lucchina Bonelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

166

Segnatura provvisoria - testo

165

Segnatura definitiva

185, fasc. 2172
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2174

2175

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 3 B, maschile

Estremi cronologici

1939 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Adelaide Sartori.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

165

Segnatura provvisoria - testo

166

Segnatura definitiva

185, fasc. 2173

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 3 C, femminile

Estremi cronologici

1939 giugno 26

Contenuto

Giornale della classe 3 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I sessione).
Insegnante: Paola Torazzi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

168

Segnatura provvisoria - testo

167

Segnatura definitiva

185, fasc. 2174
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2176

2177

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939” Cl. 3 C, maschile

Estremi cronologici

1939 settembre 26

Contenuto

Giornale della classe 3 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Angelamaria Fregosi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

167

Segnatura provvisoria - testo

168

Segnatura definitiva

185, fasc. 2175

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 3 D, maschile

Estremi cronologici

1939 giugno 22

Contenuto

Giornale della classe 3 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I sessione).
Insegnante: Caterina Verri.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

169

Segnatura provvisoria - testo

169

Segnatura definitiva

185, fasc. 2176
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2178

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 4 A, femminile

Estremi cronologici

1939 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Piera Maddalena Nosetto.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

171

Segnatura provvisoria - testo

170

Segnatura definitiva

186, fasc. 2177

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Copertina e prime pagine stropicciate
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2179

2180

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 4 A, maschile

Estremi cronologici

[1939 giugno ?]

Contenuto

Giornale della classe 4 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I sessione).
Insegnante: Antonietta Filidei Quadrelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

170

Segnatura provvisoria - testo

171

Segnatura definitiva

186, fasc. 2178

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 4 B, femminile

Estremi cronologici

1939 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Cerudi Rigobello.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

173

Segnatura provvisoria - testo

172

Segnatura definitiva

186, fasc. 2179
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2181

2182

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 4 B, maschile

Estremi cronologici

1939 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 4 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Lucia Bertolini.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

172

Segnatura provvisoria - testo

173

Segnatura definitiva

186, fasc. 2180

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 4 C, femminile

Estremi cronologici

[1939 settembre ?]

Contenuto

Giornale della classe 4 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Merope Cavagnola.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

175

Segnatura provvisoria - testo

174

Segnatura definitiva

186, fasc. 2181
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2183

2184

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 4 C, maschile

Estremi cronologici

1939 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ebe Carniti Mallone.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

174

Segnatura provvisoria - testo

175

Segnatura definitiva

186, fasc. 2182

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 5 A, femminile

Estremi cronologici

1939 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ada Del Bo.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

177

Segnatura provvisoria - testo

176

Segnatura definitiva

186, fasc. 2183
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2185

2186

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 5 A, maschile

Estremi cronologici

1939 settembre 30

Contenuto

Giornale della classe 5 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Luigia Pozzoli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegata prova d'esame (tema) della sessione autunnale, svolto da Giovanni Conca.

Segnatura provvisoria - numero

176

Segnatura provvisoria - testo

177

Segnatura definitiva

186, fasc. 2184

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 5 B, femminile

Estremi cronologici

1939 settembre 26

Contenuto

Giornale della classe 5 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Natalia Trucco.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

179

Segnatura provvisoria - testo

178

Segnatura definitiva

186, fasc. 2185
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2187

2188

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 5 B, maschile

Estremi cronologici

[1939 settembre ?]

Contenuto

Giornale della classe 5 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Poinelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

178

Segnatura provvisoria - testo

179

Segnatura definitiva

186, fasc. 2186

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 5 C, femminile

Estremi cronologici

1939 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Domenica Solavaggione.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

181

Segnatura provvisoria - testo

180

Segnatura definitiva

186, fasc. 2187
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2189

2190

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 5 C, maschile

Estremi cronologici

1939 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1938/39, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Anna Bianchi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

180

Segnatura provvisoria - testo

181

Segnatura definitiva

186, fasc. 2188

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 1 A, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 21

Contenuto

Giornale della classe 1 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Emma Luzi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

183

Segnatura provvisoria - testo

182

Segnatura definitiva

187, fasc. 2189
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2191

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 1 A, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 21

Contenuto

Giornale della classe 1 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Rosalia De Ferrari.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

182

Segnatura provvisoria - testo

183

Segnatura definitiva

187, fasc. 2190

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Copertina staccata
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2192

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 1 B, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 23

Contenuto

Seconda parte del giornale della classe 1 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s.
1939/40, recante elenco delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Natalia Trucco.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

185

Segnatura provvisoria - testo

184

Segnatura definitiva

187, fasc. 2191

Stato di conservazione

cattivo
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2193

Giornale della classe Anno Scolastico 1939-1940 Cl. 1 B, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 21

Contenuto

Giornale della classe 1 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Natalia Trucco Binna.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

184

Segnatura provvisoria - testo

185

Segnatura definitiva

187, fasc. 2192

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Copertina completamente assente
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2194

2195

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 1 C, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 21

Contenuto

Giornale della classe 1 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Luigia Pozzoli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

187

Segnatura provvisoria - testo

186

Segnatura definitiva

187, fasc. 2193

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 1 C, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 21

Contenuto

Giornale della classe 1 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Poinelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

186

Segnatura provvisoria - testo

187

Segnatura definitiva

187, fasc. 2194
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2196

2197

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 1 D, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 21

Contenuto

Giornale della classe 1 D femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Domenica Solavaggione.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

189

Segnatura provvisoria - testo

188

Segnatura definitiva

187, fasc. 2195

Giornale della classe Anno Scolastico 1939-1940 Cl. 1 D, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 21

Contenuto

Giornale della classe 1 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Carla Riccardi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

188

Segnatura provvisoria - testo

189

Segnatura definitiva

187, fasc. 2196
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2198

2199

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 2 A, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Irene Comuni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

191

Segnatura provvisoria - testo

190

Segnatura definitiva

187, fasc. 2197

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 2 A, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Angiola Grassi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

190

Segnatura provvisoria - testo

191

Segnatura definitiva

187, fasc. 2198

1533 di 2811



2200

2201

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 2 B, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Magni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

212

Segnatura provvisoria - testo

192

Segnatura definitiva

187, fasc. 2199

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 2 B, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Remondi Robbiati.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

192

Segnatura provvisoria - testo

193

Segnatura definitiva

187, fasc. 2200
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2202

2203

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 2 C, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 2 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Camilla Paloschi Vignini.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

194

Segnatura provvisoria - testo

194

Segnatura definitiva

187, fasc. 2201

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 2 C, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Iole Grifa Malmesi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

193

Segnatura provvisoria - testo

195

Segnatura definitiva

187, fasc. 2202
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2204

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 2 D, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Fiore.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

195

Segnatura provvisoria - testo

196

Segnatura definitiva

187, fasc. 2203
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2205

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 3 A, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Guglielmina Tomini-Foresti.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

197

Segnatura provvisoria - testo

197

Segnatura definitiva

188, fasc. 2204

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Copertina quasi totalmente staccata
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2206

2207

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 3 A, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Alice Brera.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

196

Segnatura provvisoria - testo

198

Segnatura definitiva

188, fasc. 2205

Giornale della classe Anno Scolastico 1939-1940 Cl. 3 B, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Bona Batelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

199

Segnatura provvisoria - testo

199

Segnatura definitiva

188, fasc. 2206
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2208

2209

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 3 B, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Anita Calzaviva.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

198

Segnatura provvisoria - testo

200

Segnatura definitiva

188, fasc. 2207

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 3 C, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giuseppina Ieri.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

201

Segnatura provvisoria - testo

201

Segnatura definitiva

188, fasc. 2208
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2210

2211

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 3 C, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Caterina Carlini.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

200

Segnatura provvisoria - testo

202

Segnatura definitiva

188, fasc. 2209

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 3 D, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 D maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Amelia Moglia.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

202

Segnatura provvisoria - testo

203

Segnatura definitiva

188, fasc. 2210
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2212

2213

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 4 A, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 4 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giulia Pavesi Borri.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

204

Segnatura provvisoria - testo

204

Segnatura definitiva

188, fasc. 2211

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 4 A, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 4 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Lucilla Petriccioli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

203

Segnatura provvisoria - testo

205

Segnatura definitiva

188, fasc. 2212
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2214

2215

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 4 B, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 4 B femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Mariantonietta Bonelli Lucchina.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

206

Segnatura provvisoria - testo

206

Segnatura definitiva

188, fasc. 2213

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 4 B, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 4 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Adelaide Sartori.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

205

Segnatura provvisoria - testo

207

Segnatura definitiva

188, fasc. 2214
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2216

2217

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 4 C, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 4 C femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Paola Torazzi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegata carta assorbente recante una pubblicità delle calzature invernali e delle pantofole “Superga”.

Segnatura provvisoria - numero

208

Segnatura provvisoria - testo

208

Segnatura definitiva

188, fasc. 2215

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 4 C, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 4 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Angela Maria Fregosi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

207

Segnatura provvisoria - testo

209

Segnatura definitiva

188, fasc. 2216
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2218

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 5 A, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 27

Contenuto

Giornale della classe 5 A femminile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Piera Maddalena Nosetto.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (II sessione) e una ricevuta di pagamento per spese
accessorie e di refezione.

Segnatura provvisoria - numero

210

Segnatura provvisoria - testo

210

Segnatura definitiva

188, fasc. 2217

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

Copertina completamente staccata
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2219

2220

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 5 A, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 5 A maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Antonietta Filidei Quadrelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

209

Segnatura provvisoria - testo

211

Segnatura definitiva

188, fasc. 2218

Giornale della classe Anno Scolastico 1939-1940 Cl. 5 B, femminile

Estremi cronologici

1940 settembre 27

Contenuto

Giornale della classe 5 B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Emma Bragutti.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

214

Segnatura provvisoria - testo

212

Segnatura definitiva

188, fasc. 2219
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2221

Giornale della classe Anno Scolastico 1939-1940 Cl. 5 B, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 5 B maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Lucia Bertolini.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

211

Segnatura provvisoria - testo

213

Segnatura definitiva

188, fasc. 2220

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Copertina mancante
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2222

2223

"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 5 C, maschile

Estremi cronologici

1940 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 5 C maschile della Scuola all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Caterina Verri.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegati specchietti delle qualifiche degli alunni agli esami (II sessione).

Segnatura provvisoria - numero

213

Segnatura provvisoria - testo

214

Segnatura definitiva

188, fasc. 2221

Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 1 A, femminile

Estremi cronologici

1941 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 1 A femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Lucia Bertolini.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

215

Segnatura provvisoria - testo

215

Segnatura definitiva

189, fasc. 2222
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2224

2225

Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 1 A, maschile

Estremi cronologici

1941 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 1 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Luigi Adele Panzeri.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

216

Segnatura provvisoria - testo

216

Segnatura definitiva

189, fasc. 2223

Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 1 B, femminile

Estremi cronologici

1941 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 1 B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Massima Garabello Toni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

217

Segnatura provvisoria - testo

217

Segnatura definitiva

189, fasc. 2224
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2226

2227

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 1 C, maschile"

Estremi cronologici

1941 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 1 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Emma Bragutti.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

218

Segnatura provvisoria - testo

218

Segnatura definitiva

189, fasc. 2225

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 1 C, femminile"

Estremi cronologici

1941 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 1 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ester Parodi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

219

Segnatura provvisoria - testo

219

Segnatura definitiva

189, fasc. 2226
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2228

2229

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 1 D, maschile"

Estremi cronologici

1941 settembre 22

Contenuto

Giornale della classe 1 D maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Bianca Brusoni Caratelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

220

Segnatura provvisoria - testo

220

Segnatura definitiva

189, fasc. 2227

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 2 A,"femminile

Estremi cronologici

1941 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 A femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Emma Luzi Bax.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

221

Segnatura provvisoria - testo

221

Segnatura definitiva

189, fasc. 2228
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2230

2231

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 2 A, maschile"

Estremi cronologici

1941 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Rosalia De Ferrari.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegata una relazione manoscritta sulle classi differenziali, senza firma e data.

Segnatura provvisoria - numero

222

Segnatura provvisoria - testo

222

Segnatura definitiva

189, fasc. 2229

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 2 B, maschile"

Estremi cronologici

1941 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Pigozzi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

223

Segnatura provvisoria - testo

223

Segnatura definitiva

189, fasc. 2230
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2232

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1940 Cl. 2 C, femminile"

Estremi cronologici

1941 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Luisa Pozzoli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegata una comunicazione intestata a sig. Pozzoli II C – giugno 1941 riguardo a una alunna rimandata alla
sessione autunnale in tutte le materie, a firma del vicedirettore Carlo Scadroglio.

Segnatura provvisoria - numero

224

Segnatura provvisoria - testo

224

Segnatura definitiva

189, fasc. 2231
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2233

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 2 C, maschile"

Estremi cronologici

1941 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 2 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1939/40, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Poinelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Contiene “Foglio Informativo” di un alunno rilasciato dal Pio Istituto di Santa Corona Istituti Ospedalieri in
Pietraligure – Scuole elementari a.s. 1940-41.

Segnatura provvisoria - numero

225

Segnatura provvisoria - testo

225

Segnatura definitiva

189, fasc. 2232
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2234

2235

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 2 D, femminile"

Estremi cronologici

1941 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 2 D femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Domenica Solavaggione.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

226

Segnatura provvisoria - testo

226

Segnatura definitiva

189, fasc. 2233

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 2 D, maschile"

Estremi cronologici

1941 [senza data specifica]

Contenuto

Giornale della classe 2 D maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione). Nel campo annotazioni sono annotati i profili
sugli allievi.
Insegnante: Carla Riccardi
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

227

Segnatura provvisoria - testo

227

Segnatura definitiva

189, fasc. 2234
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2236

2237

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 3 A, femminile"

Estremi cronologici

1941 settembre 27

Contenuto

Giornale della classe 3 A femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Magni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

228

Segnatura provvisoria - testo

228

Segnatura definitiva

189, fasc. 2235

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 3 A, maschile"

Estremi cronologici

1941 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 3 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Remondi Robbiati.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

229

Segnatura provvisoria - testo

229

Segnatura definitiva

189, fasc. 2236
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2238

2239

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 3 B, femminile"

Estremi cronologici

1941 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Irene Comuni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

230

Segnatura provvisoria - testo

230

Segnatura definitiva

189, fasc. 2237

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 3 B, maschile"

Estremi cronologici

1941 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Jole Grifa Malmesi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

231

Segnatura provvisoria - testo

231

Segnatura definitiva

189, fasc. 2238
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2240

2241

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 3 C, femminile".

Estremi cronologici

1941 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Anna Casali.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

232

Segnatura provvisoria - testo

232

Segnatura definitiva

189, fasc. 2239

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 3 C, maschile"

Estremi cronologici

1941 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Amalia Moglia.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

233

Segnatura provvisoria - testo

233

Segnatura definitiva

189, fasc. 2240
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2242

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 3 D, maschile"

Estremi cronologici

1941 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 3 D maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Caterina Verri.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

234

Segnatura provvisoria - testo

234

Segnatura definitiva

189, fasc. 2241
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2243

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 4 A, femminile"

Estremi cronologici

1941 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 A femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Guglielmina Tonini Foresti.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegata comunicazione al Capo-padiglione del Grioli circa le disposizioni logistiche per gli esami degli alunni, a
firma del direttore didattico Angelo Brighenti – 20 settembre 1941.

Segnatura provvisoria - numero

235

Segnatura provvisoria - testo

235

Segnatura definitiva

190, fasc. 2242
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2244

2245

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 4 A, maschile"

Estremi cronologici

1941 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Alice Brera.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

236

Segnatura provvisoria - testo

236

Segnatura definitiva

190, fasc. 2243

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 4 B, femminile"

Estremi cronologici

1941 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Bona Batelli
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

237

Segnatura provvisoria - testo

237

Segnatura definitiva

190, fasc. 2244
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2246

2247

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 4 B, maschile"

Estremi cronologici

1941 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Anita Calzavia.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

238

Segnatura provvisoria - testo

238

Segnatura definitiva

190, fasc. 2245

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 4 C, femminile"

Estremi cronologici

1941 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giuseppina Jeri.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

239

Segnatura provvisoria - testo

239

Segnatura definitiva

190, fasc. 2246
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2248

2249

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 4 C, maschile"

Estremi cronologici

1941 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Caterina Carlini.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

240

Segnatura provvisoria - testo

240

Segnatura definitiva

190, fasc. 2247

"Giornale della classe Anno Sscolastico 1940-41 Cl. 5 A, femminile"

Estremi cronologici

1941 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 A femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giulia Borri Pavesi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

241

Segnatura provvisoria - testo

241

Segnatura definitiva

190, fasc. 2248
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2250

2251

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 5 A, maschile"

Estremi cronologici

1941 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 5 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Lucilla Petriccioli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

242

Segnatura provvisoria - testo

242

Segnatura definitiva

190, fasc. 2249

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 5 B, femminile"

Estremi cronologici

1941 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe V B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Antonietta Bonelli
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

243

Segnatura provvisoria - testo

243

Segnatura definitiva

190, fasc. 2250
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2252

2253

Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 5 B, maschile

Estremi cronologici

1941 settembre 24

Contenuto

Giornale della classe 5 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Adelaide Sartori.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Coperta mancante.

Segnatura provvisoria - numero

244

Segnatura provvisoria - testo

244

Segnatura definitiva

190, fasc. 2251

"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 5 C, femminile"

Estremi cronologici

1941 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Paola Torazzi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

245

Segnatura provvisoria - testo

245

Segnatura definitiva

190, fasc. 2252
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2254

2255

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 1 A, femminile "

Estremi cronologici

1942 giugno 13

Contenuto

Giornale della classe 1 A femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Adelaide Sartori.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

246

Segnatura provvisoria - testo

246

Segnatura definitiva

191, fasc. 2253

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 1 A, differenziale"

Estremi cronologici

1942 giugno 13

Contenuto

Giornale della classe 1 A maschile differenziale della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante
elenco degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Matilde Cortese.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

247

Segnatura provvisoria - testo

247

Segnatura definitiva

191, fasc. 2254
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2256

2257

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 1 B, maschile"

Estremi cronologici

1942 giugno 13

Contenuto

Giornale della classe 1 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1940/41, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Caterina Verri.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

248

Segnatura provvisoria - testo

248

Segnatura definitiva

191, fasc. 2255

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 1 B, femminile"

Estremi cronologici

1942 giugno 13

Contenuto

Giornale della classe 1 B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Lucilla Petreccioli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

249

Segnatura provvisoria - testo

249

Segnatura definitiva

191, fasc. 2256
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2258

2259

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 1 C, femminile"

Estremi cronologici

1942 giugno 13

Contenuto

Giornale della classe 1 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Rosalia De Ferrari.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

250

Segnatura provvisoria - testo

250

Segnatura definitiva

191, fasc. 2257

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 1 D, maschile"

Estremi cronologici

1942 giugno 13

Contenuto

Giornale della classe 1 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Mariangela Tufigno.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

252

Segnatura provvisoria - testo

252

Segnatura definitiva

191, fasc. 2259
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2260

2261

Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 2 A, femminile

Estremi cronologici

1942 settembre 16

Contenuto

Giornale della classe 2 A femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Lucia Bertolini.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
senza coperta

Segnatura provvisoria - numero

253

Segnatura provvisoria - testo

253

Segnatura definitiva

191, fasc. 2260

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 2 A, maschile"

Estremi cronologici

1942 giugno 13

Contenuto

Giornale della classe 2 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Luigia Adele Panzeri.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

254

Segnatura provvisoria - testo

254

Segnatura definitiva

191, fasc. 2261
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2262

2263

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 2 B, femminile"

Estremi cronologici

1942 settembre 16

Contenuto

Giornale della classe 2 B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Emma Luzi Bax.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

255

Segnatura provvisoria - testo

255

Segnatura definitiva

191, fasc. 2262

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 2 B, maschile"

Estremi cronologici

1942 settembre 15

Contenuto

Giornale della classe 2 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Angela Maria Fregosi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
senza coperta

Segnatura provvisoria - numero

256

Segnatura provvisoria - testo

256

Segnatura definitiva

191, fasc. 2263
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2264

2265

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 2 C, femminile"

Estremi cronologici

1942 settembre 16

Contenuto

Giornale della classe 2 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Paola Torazzi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

257

Segnatura provvisoria - testo

257

Segnatura definitiva

191, fasc. 2264

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 2 C, maschile"

Estremi cronologici

1942 settembre 15

Contenuto

Giornale della classe 2 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Emma Bragutti.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

258

Segnatura provvisoria - testo

258

Segnatura definitiva

191, fasc. 2265
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2266

2267

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 2 D, maschile"

Estremi cronologici

1942 settembre 15

Contenuto

Giornale della classe 2 D maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Bianca Caratelli Brusoni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

259

Segnatura provvisoria - testo

259

Segnatura definitiva

191, fasc. 2266

"Giornale della classe Anno Sscolastico 1941-42 Cl. 3 A, femminile"

Estremi cronologici

1942 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe 3 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ada Del Bo.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

260

Segnatura provvisoria - testo

260

Segnatura definitiva

192, fasc. 2267

1571 di 2811



2268

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 3 A, maschile"

Estremi cronologici

1942 settembre 16

Contenuto

Giornale della classe 3 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Pigozzi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegate circolari interne della Regia Direzione didattica “Umberto di Savoia” concernenti gli alunni che devono
sostenere gli esami di riparazione, a firma del direttore e dell'insegnante di riferimento della materia.

Segnatura provvisoria - numero

261

Segnatura provvisoria - testo

261

Segnatura definitiva

192, fasc. 2268
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2269

2270

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 3 B, femminile"

Estremi cronologici

1942 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe 3 B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Luisa Pozzoli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

262

Segnatura provvisoria - testo

262

Segnatura definitiva

192, fasc. 2269

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 3 B, maschile"

Estremi cronologici

1942 settembre 16

Contenuto

Giornale della classe 3 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Poinelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

263

Segnatura provvisoria - testo

263

Segnatura definitiva

192, fasc. 2270
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2271

2272

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 3 C, femminile"

Estremi cronologici

1942 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe 3 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Domenica Solavaggione.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

264

Segnatura provvisoria - testo

264

Segnatura definitiva

192, fasc. 2271

Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 3 C, maschile

Estremi cronologici

1942 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe 3 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Carla Riccardi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Coperta mancante.

Segnatura provvisoria - numero

265

Segnatura provvisoria - testo

265

Segnatura definitiva

192, fasc. 2272
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2273

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 3 D, maschile"

Estremi cronologici

1942 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe 3 D maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ida Laus D'Auria.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegato lo specchietto delle qualifiche degli alunni intestato alla Circoscrizione scolastica di Milano (1) – Esami
della I sessione classe III D maschile, a.s. 1941-42.

Segnatura provvisoria - numero

266

Segnatura provvisoria - testo

266

Segnatura definitiva

192, fasc. 2273
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2274

2275

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 4 A, femminile"

Estremi cronologici

1942 settembre 18

Contenuto

Giornale della classe 4 A femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Magni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

267

Segnatura provvisoria - testo

267

Segnatura definitiva

192, fasc. 2274

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 4 A, maschile"

Estremi cronologici

1942 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe 4 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Remondi Robbiati.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

268

Segnatura provvisoria - testo

268

Segnatura definitiva

192, fasc. 2275

1576 di 2811



2276

2277

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 4 B, femminile"

Estremi cronologici

1942 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe 4 B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Irene Comuni.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

269

Segnatura provvisoria - testo

269

Segnatura definitiva

192, fasc. 2276

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 4 B, maschile"

Estremi cronologici

1942 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe 4 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Jole Griffa Malmesi.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

270

Segnatura provvisoria - testo

270

Segnatura definitiva

192, fasc. 2277
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2278

2279

Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 4 C, femminile

Estremi cronologici

1942 giugno 15

Contenuto

Giornale della classe 4 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ada Bonantoni Negro.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

271

Segnatura provvisoria - testo

271

Segnatura definitiva

192, fasc. 2278

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 4 C, maschile"

Estremi cronologici

1942 settembre 18

Contenuto

Giornale della classe 4 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Amalia Moglia.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

272

Segnatura provvisoria - testo

272

Segnatura definitiva

192, fasc. 2279
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2280

2281

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 5 A, femminile"

Estremi cronologici

1942 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe 5 A femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Guglielmina Foresti Tonini.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

273

Segnatura provvisoria - testo

273

Segnatura definitiva

192, fasc. 2280

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 5 A, maschile"

Estremi cronologici

1942 settembre 18

Contenuto

Giornale della classe 5 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Alice Brera.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

274

Segnatura provvisoria - testo

274

Segnatura definitiva

192, fasc. 2281
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2282

2283

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 5 B, femminile"

Estremi cronologici

1942 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe 5 B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Bona Batelli.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

275

Segnatura provvisoria - testo

275

Segnatura definitiva

192, fasc. 2282

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 5 B, maschile"

Estremi cronologici

1942 giugno 13

Contenuto

Giornale della classe 5 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Anita Calzavia.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

276

Segnatura provvisoria - testo

276

Segnatura definitiva

192, fasc. 2283
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2284

Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 5 C, femminile

Estremi cronologici

1942 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe 5 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giuseppina Jeri.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Senza coperta.

Segnatura provvisoria - numero

277

Segnatura provvisoria - testo

277

Segnatura definitiva

192, fasc. 2284
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2285

"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 5 C, maschile"

Estremi cronologici

1942 settembre 1

Contenuto

Giornale della classe 5 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1941/42, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Caterina Carlini.
R. Direttore didattico: Angelo Brighenti.
Allegato lo specchietto delle qualifiche degli alunni intestato alla Circoscrizione scolastica di Milano (1) – Esami
classe V C maschile, a.s. 1941-42.

Segnatura provvisoria - numero

278

Segnatura provvisoria - testo

278

Segnatura definitiva

192, fasc. 2285
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2286

2287

"Giornale della classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 1 A, femminile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 1 A femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Luigia Adele Panzeri.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.
Appunto sui registri, firma non decifrabile, senza data.

Segnatura provvisoria - numero

279

Segnatura provvisoria - testo

279

Segnatura definitiva

193, fasc. 2286

"Giornale della classe Anno Scolastico 1942 -43 Cl. 1 A, maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 1 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ada Bonantoni vedova Negri.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

280

Segnatura provvisoria - testo

280

Segnatura definitiva

193, fasc. 2287
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2288

2289

"Giornale della classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 1 B, femminile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 1 B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Anita Calzavia.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

281

Segnatura provvisoria - testo

281

Segnatura definitiva

193, fasc. 2288

"Giornale della classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 1 B, maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 1 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ilva Grassi.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

282

Segnatura provvisoria - testo

282

Segnatura definitiva

193, fasc. 2289
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2290

2291

"Giornale della classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 1 mista"

Estremi cronologici

1943 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 1 mista della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli alunni,
giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Poinelli.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

283

Segnatura provvisoria - testo

283

Segnatura definitiva

193, fasc. 2290

"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 1 mista"

Estremi cronologici

1943 maggio 19

Contenuto

Giornale della classe 1 mista della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43 recante: Programma
didattico – Cronaca e osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola – Relazione finale dell'Insegnante.
Insegnante: Teresa Poinelli.
Allegata relazione manoscritta dell'insegnante Poinelli indirizzata al Direttore, 26 maggio 1943.

Segnatura provvisoria - numero

284

Segnatura provvisoria - testo

284

Segnatura definitiva

193, fasc. 2291

1585 di 2811



2292

2293

"Giornale della classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 1 C, femminile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 1 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Guglielmina Tomini Presti.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

285

Segnatura provvisoria - testo

285

Segnatura definitiva

193, fasc. 2292

"Giornale della classe Anno Sscolastico 1942-43 Cl. 1 C, maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 1 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Bona Batelli.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

286

Segnatura provvisoria - testo

286

Segnatura definitiva

193, fasc. 2293
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2294

2295

"Giornale della classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 1 D maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 1 D maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Giuseppina Jeri.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

287

Segnatura provvisoria - testo

287

Segnatura definitiva

193, fasc. 2294

"Giornale della classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 A femminile differenziale"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 2 A differenziale femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante
elenco delle alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Adelaide Sartori.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

288

Segnatura provvisoria - testo

288

Segnatura definitiva

193, fasc. 2295

1587 di 2811



2296

2297

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 A maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 2 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Matilde Cortese.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

289

Segnatura provvisoria - testo

289

Segnatura definitiva

193, fasc. 2296

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 B femminile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 2 B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Lucilla Petriccioli.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

290

Segnatura provvisoria - testo

290

Segnatura definitiva

193, fasc. 2297
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2298

2299

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 B maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 2 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

291

Segnatura provvisoria - testo

291

Segnatura definitiva

193, fasc. 2298

"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 B maschile"

Estremi cronologici

1943 dicembre 9

Contenuto

Giornale della classe 2 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante: Programma
didattico – Cronaca e osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola – Relazione finale dell'Insegnante.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

292

Segnatura provvisoria - testo

292

Segnatura definitiva

193, fasc. 2299
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2300

2301

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 mista"

Estremi cronologici

1943 settembre 15

Contenuto

Giornale della classe 2 mista della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli alunni,
giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

293

Segnatura provvisoria - testo

293

Segnatura definitiva

193, fasc. 2300

"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 mista"

Estremi cronologici

1943 maggio 20

Contenuto

Giornale della classe 2 A mista della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante: Programma
didattico – Cronaca e osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola – Relazione finale dell'Insegnante.
Insegnante: Caterina (Rina) Verri.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.
Allegata la relazione finale dell'insegnante Verri Rina sulla classe sfollata a Seregno.

Segnatura provvisoria - numero

294

Segnatura provvisoria - testo

294

Segnatura definitiva

193, fasc. 2301
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2302

2303

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 C femminile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 2 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Angela Maria Fregosi.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

295

Segnatura provvisoria - testo

295

Segnatura definitiva

193, fasc. 2302

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 C maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 2 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Caterina Carlini.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

296

Segnatura provvisoria - testo

296

Segnatura definitiva

193, fasc. 2303
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2304

2305

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 D maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 2 D maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Silvana Invernizzi.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

297

Segnatura provvisoria - testo

297

Segnatura definitiva

193, fasc. 2304

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 A femminile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 3 A femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Emma Luzi Bax.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.
Allegato appunto manoscritto con cognomi alunni.

Segnatura provvisoria - numero

298

Segnatura provvisoria - testo

298

Segnatura definitiva

194, fasc. 2305
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2306

2307

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 A maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 3 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Alice Brera.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

299

Segnatura provvisoria - testo

299

Segnatura definitiva

194, fasc. 2306

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 B femminile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 3 B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Paola Torazzi.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.
Allegata pagella di una alunna della classe.

Segnatura provvisoria - numero

300

Segnatura provvisoria - testo

300

Segnatura definitiva

194, fasc. 2307
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2308

2309

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 B maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 3 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Emma Bragutti.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

301

Segnatura provvisoria - testo

301

Segnatura definitiva

194, fasc. 2308

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 C femminile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 3 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Lucia Bertolini.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

302

Segnatura provvisoria - testo

302

Segnatura definitiva

194, fasc. 2309
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2310

2311

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 C maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 3 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Bianca Caratelli Brusoni.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

303

Segnatura provvisoria - testo

303

Segnatura definitiva

194, fasc. 2310

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 D maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 3 D maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Laus Ida D'Auria.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

304

Segnatura provvisoria - testo

304

Segnatura definitiva

194, fasc. 2311
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2312

2313

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 femminile"

Estremi cronologici

1943 settembre

Contenuto

Giornale della classe 3 femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Magni.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

305

Segnatura provvisoria - testo

305

Segnatura definitiva

194, fasc. 2312

"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 femminile"

Estremi cronologici

1943 maggio 20

Contenuto

Giornale della classe 3 femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante: Programma
didattico – Cronaca e osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola – Relazione finale dell'Insegnante.
Insegnante: Maria Magni.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.
Allegata relazione finale dell'insegnante Maria Magni sulla classe, 20 maggio 1943.

Segnatura provvisoria - numero

306

Segnatura provvisoria - testo

306

Segnatura definitiva

194, fasc. 2313
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2314

2315

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 maschile"

Estremi cronologici

1943 maggio 20

Contenuto

Giornale della classe 3 maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Bice Bonardi Scalfi.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

307

Segnatura provvisoria - testo

307

Segnatura definitiva

194, fasc. 2314

"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 maschile"

Estremi cronologici

1943 maggio 20

Contenuto

Giornale della classe 3 maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante: Programma
didattico – Cronaca e osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola – Relazione finale dell'Insegnante.
Insegnante: Bice Scalfi Bonardi.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

308

Segnatura provvisoria - testo

308

Segnatura definitiva

194, fasc. 2315
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2316

2317

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 A femminile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 4 A femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ada Del Bo.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

309

Segnatura provvisoria - testo

309

Segnatura definitiva

194, fasc. 2316

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 A maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 4 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Pigozzi.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

310

Segnatura provvisoria - testo

310

Segnatura definitiva

194, fasc. 2317

1598 di 2811



2318

2319

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 B femminile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 4 B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Luisa Pozzoli.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.
Allegato un appunto manoscritto su una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

311

Segnatura provvisoria - testo

311

Segnatura definitiva

194, fasc. 2318

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 4 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Poinelli.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

312

Segnatura provvisoria - testo

312

Segnatura definitiva

194, fasc. 2319
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2320

2321

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 C femminile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 4 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Domenica Solavaggione.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

313

Segnatura provvisoria - testo

313

Segnatura definitiva

194, fasc. 2320

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 C maschile"

Estremi cronologici

1943 febbraio 15

Contenuto

Giornale della classe 4 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Carla Riccardi.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

314

Segnatura provvisoria - testo

314

Segnatura definitiva

194, fasc. 2321

1600 di 2811



2322

2323

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 mista"

Estremi cronologici

1943 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 4 mista della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli alunni,
giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Paola Torazzi.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

315

Segnatura provvisoria - testo

315

Segnatura definitiva

194, fasc. 2322

"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 mista"

Estremi cronologici

1943 maggio 20

Contenuto

Giornale della classe 4 mista della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante: Programma
didattico – Cronaca e osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola – Relazione finale dell'Insegnante.
Insegnante: Paola Torazzi.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

316

Segnatura provvisoria - testo

316

Segnatura definitiva

194, fasc. 2323
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2324

2325

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1943 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 4 A femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Magni.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

317

Segnatura provvisoria - testo

317

Segnatura definitiva

195, fasc. 2324

"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1942 dicembre 9

Contenuto

Giornale della classe 5 A femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante:
Programma didattico – Cronaca e osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola – Relazione finale
dell'Insegnante.
Insegnante: Maria Magni.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

318

Segnatura provvisoria - testo

318

Segnatura definitiva

195, fasc. 2325

1602 di 2811



2326

2327

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1943 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Maria Remondi Robbiati.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

319

Segnatura provvisoria - testo

319

Segnatura definitiva

195, fasc. 2326

"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1943 maggio [probabile]

Contenuto

Giornale della classe 5 A maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43.
Insegnante: Maria Remondi Robbiati.
E' presente solo la coperta del registro.

Segnatura provvisoria - numero

320

Segnatura provvisoria - testo

320

Segnatura definitiva

195, fasc. 2327
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2328

2329

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1943 ottobre 31

Contenuto

Giornale della classe 5 B femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Irene Comuni.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

321

Segnatura provvisoria - testo

321

Segnatura definitiva

195, fasc. 2328

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1943 ottobre 31

Contenuto

Giornale della classe 4 B maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Jole Grifa Malmesi.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

322

Segnatura provvisoria - testo

322

Segnatura definitiva

195, fasc. 2329
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2330

2331

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 C femminile"

Estremi cronologici

1943 ottobre 31

Contenuto

Giornale della classe 5 C femminile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco delle
alunne, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Guglielmina Fiore.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

323

Segnatura provvisoria - testo

323

Segnatura definitiva

195, fasc. 2330

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 C maschile"

Estremi cronologici

1943 settembre 25

Contenuto

Giornale della classe 5 C maschile della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli
alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Amelia Moglia.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

324

Segnatura provvisoria - testo

324

Segnatura definitiva

195, fasc. 2331
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2332

2333

"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 mista"

Estremi cronologici

1943 settembre 23

Contenuto

Giornale della classe 5 mista della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante elenco degli alunni,
giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Matilde Cortese.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

325

Segnatura provvisoria - testo

325

Segnatura definitiva

195, fasc. 2332

"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 mista"

Estremi cronologici

1943 maggio 20

Contenuto

Giornale della classe 5 mista della Scuola mista “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43, recante: Programma
didattico – Cronaca e osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola – Relazione finale dell'Insegnante.
Insegnante: Matilde Cortese.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

326

Segnatura provvisoria - testo

326

Segnatura definitiva

195, fasc. 2333
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2335

"Giornale di classe Anno Scolastico 1943-44 Cl. 1 sez. unica"

Estremi cronologici

1944 settembre 19

Contenuto

Giornale della classe 1 sezione unica della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” sfollata a Seregno per l'a.s.
1943/44, recante elenco degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

327

Segnatura provvisoria - testo

327

Segnatura definitiva

195, fasc. 2334

"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1943-44 Cl. 1 sez. unica"

Estremi cronologici

1944 maggio 31

Contenuto

Giornale della classe 1 sezione unica della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” sfollata a Seregno per l'a.s.
1943/44, recante: Programma didattico – Cronaca e osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola –
Relazione finale dell'Insegnante.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

328

Segnatura provvisoria - testo

328

Segnatura definitiva

195, fasc. 2335
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2336

"Giornale della classe Anno Scolastico 1943-44 Cl. 2 mista"

Estremi cronologici

1944 settembre 19

Contenuto

Giornale della classe 2 mista della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” per l'a.s. 1943/44, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Teresa Poinelli.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

329

Segnatura provvisoria - testo

329

Segnatura definitiva

195, fasc. 2336
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"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1943-44 Cl. 2 mista"

Estremi cronologici

1944 maggio 31

Contenuto

Giornale della classe 2 mista della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” sfollata a Seregno per l'a.s.
1943/44, recante: Programma didattico – Cronaca e osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola –
Relazione finale dell'Insegnante.
Insegnante: Teresa Poinelli.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.
Allegata relazione finale dell'insegnante Teresa Poinelli sulla classe, 31 maggio 1944.

Segnatura provvisoria - numero

330

Segnatura provvisoria - testo

330

Segnatura definitiva

195, fasc. 2337
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2338

"Giornale della classe Anno Scolastico 1943-44 Cl. 3 mista"

Estremi cronologici

1944 settembre 19

Contenuto

Giornale della classe 3 mista della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” per l'a.s. 1943/44, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Onorina Meroni.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

331

Segnatura provvisoria - testo

331

Segnatura definitiva

195, fasc. 2338
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"Giornale della classe II fascicolo Anno Scolastico 1943-44 Cl. 3 mista"

Estremi cronologici

1944 maggio 31

Contenuto

Giornale della classe 3 mista della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” sfollata a Seregno per l'a.s.
1943/44, recante Programma didattico – Cronaca e osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola – Relazione
finale dell'Insegnante.
Insegnante: Onorina Meroni.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.
Allegata relazione finale dell'insegnante Onorina Meroni sulla classe.

Segnatura provvisoria - numero

332

Segnatura provvisoria - testo

332

Segnatura definitiva

195, fasc. 2339
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"Giornale della classe Anno Scolastico 1943-44 Cl. 4 mista"

Estremi cronologici

1944 settembre 19

Contenuto

Giornale della classe 4 mista della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” per l'a.s. 1943/44, recante elenco
degli alunni, giudizi, registro degli scrutini e degli esami (I e II sessione).
Insegnante: Ernesta Maggi Cattini.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.

Segnatura provvisoria - numero

333

Segnatura provvisoria - testo

333

Segnatura definitiva

195, fasc. 2340
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"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1943-44 Cl. 4 mista"

Estremi cronologici

1944 maggio 31

Contenuto

Giornale della classe 4 mista della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” sfollata a Seregno per l'a.s.
1943/44, recante: Programma didattico – Cronaca e osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola –
Relazione finale dell'Insegnante.
Insegnante: Ernesta Maggi Cattini.
Direttore didattico incaricato: Carlo Scandroglio.
Mancanti i giornali di classe delle V.

Segnatura provvisoria - numero

334

Segnatura provvisoria - testo

334

Segnatura definitiva

195, fasc. 2341
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"Giornale della classe Anno Scolastico 1944-45 Cl. 1 mista"

Estremi cronologici

1945 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe 1 mista della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” per l'a.s. 1944/45, recante elenco
degli alunni, giudizi, elenco degli approvati con lo scrutinio ed ammessi alla sessione unica d'esame, processo
verbale d'esame, cronaca ed osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola e annotazioni del Direttore e
dell'Ispettore, prospetto statistico degli alunni interni.
Insegnante: Marta Paola Brambilla.
Non compare la firma del direttore incaricato.

Segnatura provvisoria - numero

335

Segnatura provvisoria - testo

335

Segnatura definitiva

196, fasc. 2342

1614 di 2811



2343

"Giornale della classe Anno Scolastico 1944-45 Cl. 2 mista"

Estremi cronologici

1945 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe 2 mista della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” per l'a.s. 1944/45, recante elenco
degli alunni, giudizi, elenco degli approvati con lo scrutinio ed ammessi alla sessione unica d'esame, processo
verbale d'esame, cronaca ed osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola e annotazioni del Direttore e
dell'Ispettore, prospetto statistico degli alunni interni.
Insegnante: Orsolina Rossi Rusconi.
Non compare la firma del direttore incaricato.

Segnatura provvisoria - numero

336

Segnatura provvisoria - testo

336

Segnatura definitiva

196, fasc. 2343
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"Giornale della classe Anno Scolastico 1944-45 Cl. 3 mista"

Estremi cronologici

1945 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe 3 mista della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” sfollata a Seregno per l'a.s.
1944/45, recante elenco degli alunni, giudizi, elenco degli approvati con lo scrutinio ed ammessi alla sessione unica
d'esame, processo verbale d'esame, cronaca ed osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola e annotazioni del
Direttore e dell'Ispettore, prospetto statistico degli alunni interni.
Insegnante: Caterina Verri.
Non compare la firma del direttore incaricato.
Allegato Processo verbale della seconda sessione d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

337

Segnatura provvisoria - testo

337

Segnatura definitiva

196, fasc. 2344
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"Giornale della classe Anno Scolastico 1944-45 Cl. 1 del lavoro" (IV mista)

Estremi cronologici

1945 settembre 17

Contenuto

Giornale della classe IV mista (1 del lavoro) della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” sfollata a Seregno
per l'a.s. 1944/45, recante elenco degli alunni, giudizi, elenco degli approvati con lo scrutinio ed ammessi alla
sessione unica d'esame, processo verbale d'esame, cronaca ed osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola e
annotazioni del Direttore e dell'Ispettore, prospetto statistico degli alunni interni.
Insegnante: Giovanna Zorloni.
Non compare la firma del direttore incaricato.

Segnatura provvisoria - numero

338

Segnatura provvisoria - testo

338

Segnatura definitiva

196, fasc. 2345
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"Giornale della classe Anno Scolastico 1944-45 Cl. 2 del lavoro" (V mista)

Estremi cronologici

1945 giugno 23

Contenuto

Giornale della classe 2 del lavoro (V mista) della Scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” sfollata a Seregno per
l'a.s. 1944/45, recante elenco degli alunni, giudizi, elenco degli approvati con lo scrutinio ed ammessi alla sessione
unica d'esame, processo verbale d'esame, cronaca ed osservazioni dell'insegnante sulla vita della scuola e
annotazioni del Direttore e dell'Ispettore, prospetto statistico degli alunni interni.
Insegnante: Amalia Vicini Luraschi.
Non compare la firma del direttore incaricato.

Segnatura provvisoria - numero

339

Segnatura provvisoria - testo

339

Segnatura definitiva

196, fasc. 2346
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Registri di classe
1945 - 1977

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1977

Consistenza archivistica

regg. 919

Contenuto

Questa sottoserie comprende i registri di classe dalla prima alla quinta delle sezioni maschile, femminile e mista
della Scuola elementare all'aperto “Casa del Sole” di via Giacosa 46; organizzati per anno scolastico a partire
dall'a.s. 1945/46 fino all'a.s. 1976/77. Ogni registro contiene informazioni sulla composizione delle classi, sui verbali
d’esame, sui programmi mensili delle diverse materie, nonché resoconti interessantissimi sulla vita scolastica sotto
forma di diario. Col passare degli anni il registro cambia forma grafica ma sostanzialmente i campi presenti,
mutano di nome ma non nella sostanza.
All'interno quindi il registro, generalmente sottoscritto dall'insegnante titolare e dal direttore didattico, risulta così
organizzato:
- Notizie statistiche: numero complessivo degli alunni e prospetto mensile dei giorni di lezione a scuola; alla fine
degli anni Sessanta sulla coperta del registro compaiono inoltre i campi “Le visite dell'autorità” e il “Numero dei
giorni di lezione”.
- Elenco degli alunni contenente per ognuno/a: n. ordine, cognome e nome, paternità, professione paterna,
cognome e nome della madre, data di nascita, luogo di nascita, abitazione, la data d’iscrizione alla classe, quindi
indicazioni sulla provenienza o meno da scuola pubblica, se ripetente, sull’anno dell’ultima vaccinazione,
sull’iscrizione eventuale al Patronato, completate da – Registro delle assenze: con n. ordine, cognome e nome,
giorni di assenza distinti per mese e numero totale.
- Votazioni: per ogni alunno/a: n. ordine, cognome e nome, i voti di profitto relativi alle singole materie, per i tre
trimestri dell’anno e per lo scrutinio finale, risultato dello scrutino, osservazioni “sul carattere e l’attitudine allo
studio di ogni scolaro”.
- Votazioni degli esami per gli alunni/e interessati/e dal passaggio tra le classi: n. ordine, cognome e nome, i voti di
profitto relativi alle singole materie, distinti tra prima e seconda sessione d’esame, note.
- Registro degli alunni privatisti: n. ordine, cognome e nome, paternità, maternità, luogo e data di nascita, scuola di
provenienza, indirizzo della famiglia, voti di profitto riguardanti ogni materia per la prima e la seconda sessione,
nonché risultato finale degli esami assegnato dalla commissione esaminatrice.
- Scrutini e Verbali per la prima e seconda sessione d‘esame, rispettivamente in giugno e settembre, con dati
sintetici sulle date, il numero degli allievi candidati e promossi e informazioni sulle prove scritte assegnate (testo
del dettato, talvolta titolo del tema d’italiano, problema di aritmetica, tema dl disegno) sottoscritti dalla
commissione esaminatrice.
- Piano mensile delle lezioni distinte per materie, affiancato dalla “Cronaca di vita della scuola e osservazioni sugli
alunni”, per i mesi da ottobre a giugno, sostituito a partire dall'a.s. 1961/62 dal “Piano personale di lavoro
distribuito nel tempo (da aggiornare alla luce di una sempre più approfondita conoscenza della scolaresca)”, ancora
mutato dall'a.s. 1965/66 in “Piano delle lezioni mensili” e “Rilievi sullo svolgimento del programma”.
E' possibile trovare nei registri inserite carte di natura scolastica (descritte nelle singole schede unità) tra cui si
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2347

segnalano: specchietti delle votazioni delle sessioni d’esame, certificazioni rilasciate dalle direzioni di altre scuole o
dalla scuola di via Giacosa inerenti alla frequenza degli alunni, relazioni finali degli insegnanti, pagelle scolastiche,
elenchi di alunni, prove delle sessioni d'esame estive ed autunnali degli alunni, documentazione a carattere
sanitario inerente agli scolari, programmi delle singole materie d'insegnamento, rilievi dell'insegnanti sulla
mancata ammissione alla classe superiore di alunni, prove psicologiche di alunni a cura dell'Istituto di Psicologia
sperimentale del comune di Milano (dati sensibilissimi), circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Risultano mancanti: a.s. 1948/49 registro 2 A maschile; a.s. 1953/54 registri delle classi I, II, III; a.s. 1957/58
registri della classe I B mista; a.s. 1961/62 registro 3 E mista; a.s. 1962/63 registri delle classi I, II, III, IV; a.s.
1965/66 registro 5 E; a.s. 1967/68 registro I B maschile; a.s. 1969/70 registro 4 D.
I registri degli a.s. 1970/71 e 1974/75 sono in parte ammalorati.

Numero unità archivistiche

919

Unità archivistiche

"Registro della classe Anno scolastico 1945-46 Cl. 1 mista"

Estremi cronologici

1945 ottobre 8 - 1946 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 1 mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole “Convitto Seregno” per l'a.s.
1945/46, recante elenco degli alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti,
verbale delle sessioni d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luigina Villa.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

197, fasc. 2347
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2349

"Registro della classe Anno scolastico 1945-46 Cl. 2 mista"

Estremi cronologici

1945 ottobre - 1946 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 2 mista della Scuola elementare di via Giacosa sfollata a Seregno per l'a.s. 1945/46, recante
elenco degli alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle
sessioni d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maria Menichetti Salvini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

197, fasc. 2348

"Registro della classe Anno scolastico 1945-46 Cl. 3 mista"

Estremi cronologici

1945 ottobre 5 - 1946 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 3 mista della Scuola elementare di via Giacosa sfollata a Seregno per l'a.s. 1945/46, recante
elenco degli alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle
sessioni d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Irene Comuni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

197, fasc. 2349
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2350

2351

"Registro della classe Anno scolastico 1945-46 Cl. 4 mista"

Estremi cronologici

1945 ottobre 1 - 1946 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 4 mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 sfollata a Seregno per l'a.s. 1945/46,
recante elenco degli alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale
delle sessioni d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

197, fasc. 2350

"Registro della classe Anno scolastico 1945-46 Cl. 5 mista (Sezione unica-mista)"

Estremi cronologici

1945 ottobre - 1946 giugno 25

Contenuto

Registro della classe 5 mista della Scuola elementare di via Giacosa sfollata a Seregno per l'a.s. 1945/46, recante
elenco degli alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle
sessioni d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Bambina Biffi.
Direttore didattico: (Luigi Cremaschi) non è firmato.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

197, fasc. 2351
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2352

2353

"Registro della classe Anno scolastico 1946-47 Cl. 1 mista"

Estremi cronologici

1946 ottobre 14 - 1947 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 1 mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1946/47, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emma Bragutti.
Direttore didattico: (Luigi Cremaschi).

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

197, fasc. 2352

"Registro della classe Anno scolastico 1946-47 Cl. 2 (unica) mista"

Estremi cronologici

1946 ottobre 15 - 1947 settembre 20

Contenuto

Registro della classe 2 mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1946/47, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luigina Villa.
Direttore didattico: (Luigi Cremaschi).

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

197, fasc. 2353
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2354

2355

"Registro della classe Anno scolastico 1946-47 Cl. 3 mista"

Estremi cronologici

1946 ottobre - 1947 settembre 20

Contenuto

Registro della classe 3 mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1946/47, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Paola Gatti.
Direttore didattico: (Luigi Cremaschi).

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

197, fasc. 2354

"Registro della classe Anno scolastico 1946-47 Cl. 4 mista"

Estremi cronologici

1946 ottobre 23 - 1947 settembre 20

Contenuto

Registro della classe 4 mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1946/47, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Egidia Rossi Colombo
Direttore didattico: (Luigi Cremaschi).
Inseriti: Programma della classe IV, ciclostile. Alunni proposti per un premio (non specificato) a firma
dell'insegnante Rossi. Dettati e problemi svolti dagli alunni (sessione autunnale esami).
La scuola risulta dalla documentazione ancora sfollata a Seregno.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

197, fasc. 2355
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2356

2357

"Registro della classe Anno scolastico 1946-47 Cl. 5 mista"

Estremi cronologici

1946 ottobre 14 - 1947 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 5 mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1946/47, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: (Luigi Cremaschi).

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

197, fasc. 2356

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 1 A femminile"

Estremi cronologici

1947 dicembre - 1948 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

198, fasc. 2357
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2358

2359

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 1 A maschile"

Estremi cronologici

1947 dicembre 1 - 1948 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Jeri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

198, fasc. 2358

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 1 B femminile"

Estremi cronologici

1947 dicembre 1 - 1948 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Jole Grifa Malmesi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

198, fasc. 2359
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2360

2361

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 1 B maschile"

Estremi cronologici

1947 dicembre 1 - 1948 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Noè.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

198, fasc. 2360

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 2 A femminile"

Estremi cronologici

1947 dicembre - 1948 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 2 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emma Bragutti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

198, fasc. 2361
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2362

2363

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 2 A maschile"

Estremi cronologici

1947 dicembre 1 - 1948 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 2 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fernanda Verdi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva

198, fasc. 2362

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 2 B femminile"

Estremi cronologici

1947 dicembre 1 - 1948 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 2 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Bianca Brusoni Caratelli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

198, fasc. 2363
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2364

2365

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 2 B maschile"

Estremi cronologici

1947 dicembre 1 - 1948 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 2 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura definitiva

198, fasc. 2364

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 3 A femminile"

Estremi cronologici

1947 dicembre 1 - 1948 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 3 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Bertolini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura definitiva

198, fasc. 2365
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2366

2367

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 3 A maschile"

Estremi cronologici

1947 dicembre - 1948 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 3 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Liliana Birri Cerri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

20

Segnatura definitiva

198, fasc. 2366

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 3 B femminile"

Estremi cronologici

1947 dicembre - 1948 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 3 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fernanda Mescoli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura definitiva

198, fasc. 2367
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2368

2369

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 3 B maschile"

Estremi cronologici

1947 dicembre 7 - 1948 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 3 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Anna Maria Rosati Morini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

22

Segnatura definitiva

198, fasc. 2368

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 4 A maschile"

Estremi cronologici

1947 dicembre 1 - 1948 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 4 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Rossana Maccari.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

24

Segnatura definitiva

198, fasc. 2369

1631 di 2811



2370

2371

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1947 dicembre 2 - 1948 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 4 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Isabella Berrocci.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

25

Segnatura definitiva

198, fasc. 2370

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 4 femminile"

Estremi cronologici

1947 dicembre - 1948 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 4 femminile (non è indicata la sezione) della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s.
1947/48, recante elenco delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste,
verbale delle sessioni d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emma Luzi Bax.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

23

Segnatura definitiva

198, fasc. 2371
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2372

2373

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1947 dicembre 1 - 1948 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Matilde Cortese.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

27

Segnatura definitiva

198, fasc. 2372

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1947 dicembre 1 - 1948 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1947/48, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Cesarina Lanzeni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

28

Segnatura definitiva

198, fasc. 2373
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2374

2375

"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 5 femminile"

Estremi cronologici

1947 dicembre 1 - 1948 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 femminile (non è indicata la sezione) della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s.
1947/48, recante elenco delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste,
verbale delle sessioni d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Bruna Galligo.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

26

Segnatura definitiva

198, fasc. 2374

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 1 A femminile"

Estremi cronologici

1948 dicembre 2 - 1949 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 1 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Bruna Galligo.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

29

Segnatura definitiva

199, fasc. 2375
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2376

2377

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 1 A maschile"

Estremi cronologici

1948 ottobre 1 - 1949 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 1 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ida Gemelli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

30

Segnatura definitiva

199, fasc. 2376

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 1 B femminile"

Estremi cronologici

1948 ottobre 1 - 1949 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 1 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

31

Segnatura definitiva

199, fasc. 2377
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2378

2379

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 1 B maschile"

Estremi cronologici

1948 ottobre - 1949 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 1 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maria Martinoli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

32

Segnatura definitiva

199, fasc. 2378

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 2 A femminile"

Estremi cronologici

1948 ottobre 28 - 1949 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 2 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Mancante il registro della classe 2 A maschile.

Segnatura provvisoria - numero

33

Segnatura definitiva

199, fasc. 2379
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2380

2381

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 2 B femminile"

Estremi cronologici

1948 ottobre 28 - 1949 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 2 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Paola Torazzi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

34

Segnatura definitiva

199, fasc. 2380

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 2 B maschile"

Estremi cronologici

1948 novembre 10 - 1949 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 2 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Diomilla Borgarelli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

35

Segnatura definitiva

199, fasc. 2381
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2382

2383

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 3 A femminile"

Estremi cronologici

1948 ottobre 28 - 1949 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 3 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Noè.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

36

Segnatura definitiva

199, fasc. 2382

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 3 A maschile"

Estremi cronologici

1948 ottobre 28 - 1949 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 3 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fernanda Verdi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

37

Segnatura definitiva

199, fasc. 2383
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2384

2385

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 3 B femminile"

Estremi cronologici

1949 giugno 23 - 1949 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 3 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Bianca Brusoni Caratelli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

38

Segnatura definitiva

199, fasc. 2384

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 3 B maschile"

Estremi cronologici

1948 dicembre 3 - 1949 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 3 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Anna Chiapponi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

39

Segnatura definitiva

199, fasc. 2385

1639 di 2811



2386

2387

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 4 A femminile"

Estremi cronologici

1948 novembre - 1949 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 4 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Bertolini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

40

Segnatura definitiva

199, fasc. 2386

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 4 A maschile"

Estremi cronologici

1948 ottobre 28 - 1949 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 4 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola
Insegnante: Liliana Billi Cerri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

41

Segnatura definitiva

199, fasc. 2387

1640 di 2811



2388

2389

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 4 B femminile"

Estremi cronologici

1948 ottobre 28 - 1949 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fernanda Mescola Gerassi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

42

Segnatura definitiva

199, fasc. 2388

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1948 novembre 28 - 1949 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 4 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Anna Maria Morini Rosati.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

43

Segnatura definitiva

199, fasc. 2389

1641 di 2811



2390

2391

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1948 dicembre - 1949 settembre 29

Contenuto

Registro della classe 5 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Rosalia Rocchetti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

45

Segnatura definitiva

199, fasc. 2390

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1948 dicembre 2 - 1949 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1948/49, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

46

Segnatura definitiva

199, fasc. 2391

1642 di 2811



2392

2393

"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 5 femminile"

Estremi cronologici

1948 novembre 1 - 1949 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 5 femminile (non è indicata la sezione) della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s.
1948/49, recante elenco delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste,
verbale delle sessioni d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emma Luzi Bax.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

44

Segnatura definitiva

199, fasc. 2392

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 1 A femminile"

Estremi cronologici

1949 ottobre - 1950 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 1 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luigia Adele Panzeri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

47

Segnatura definitiva

200, fasc. 2393

1643 di 2811



2394

2395

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 1 A maschile"

Estremi cronologici

1949 novembre 14 - 1950 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

48

Segnatura definitiva

200, fasc. 2394

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 1 B femminile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 20 - 1950 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 1 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fernanda Verdi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

49

Segnatura definitiva

200, fasc. 2395

1644 di 2811



2396

2397

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 1 B maschile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 20 - 1950 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ottavina Melli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

50

Segnatura definitiva

200, fasc. 2396

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 1 C maschile"

Estremi cronologici

1949 novembre - 1950 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Annamaria Uboldi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

51

Segnatura definitiva

200, fasc. 2397

1645 di 2811



2398

2399

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 1 D maschile"

Estremi cronologici

1949 novembre - 1950 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 D maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Jolanda Monteleone.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

52

Segnatura definitiva

200, fasc. 2398

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 2 A femminile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 20 - 1950 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 2 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Bruna Galligo Camerra.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

53

Segnatura definitiva

200, fasc. 2399

1646 di 2811



2400

2401

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 2 A maschile"

Estremi cronologici

1949 dicembre 12 - 1950 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 2 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Anna Maria Morini Rosati.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

54

Segnatura definitiva

200, fasc. 2400

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 2 B femminile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 20 - 1950 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 2 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

55

Segnatura definitiva

200, fasc. 2401

1647 di 2811



2402

2403

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 2 B maschile"

Estremi cronologici

1949 ottobre - 1950 settembre 30

Contenuto

Registro della classe 2 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Liliana Billi Cerri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Appunto con elenco di alcuni alunni della II B, s.d., s.firma

Segnatura provvisoria - numero

56

Segnatura definitiva

200, fasc. 2402

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 2 C femminile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 20 - 1950 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 2 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Matilde Cortese.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

57

Segnatura definitiva

200, fasc. 2403

1648 di 2811



2404

2405

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 2 C maschile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 23 - 1950 settembre 30

Contenuto

Registro della classe 2 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Isabella Benacci.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

58

Segnatura definitiva

200, fasc. 2404

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 2 D maschile"

Estremi cronologici

1949 novembre - 1950 settembre 30

Contenuto

Registro della classe 2 D maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Santina Negri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

59

Segnatura definitiva

200, fasc. 2405

1649 di 2811



2406

2407

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 3 A femminile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 20 - 1950 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 3 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Paola Torazzi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione a.s. 1949-50.

Segnatura provvisoria - numero

60

Segnatura definitiva

200, fasc. 2406

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 3 A maschile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 20 - 1950 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 3 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Jeri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

61

Segnatura definitiva

200, fasc. 2407

1650 di 2811



2408

2409

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 3 B femminile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 20 - 1950 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 3 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

62

Segnatura definitiva

200, fasc. 2408

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 3 B maschile".

Estremi cronologici

1949 ottobre - 1950 settembre 30

Contenuto

Registro della classe 3 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Elda Zadra.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

63

Segnatura definitiva

200, fasc. 2409

1651 di 2811



2410

2411

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 3 C maschile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 20 - 1950 settembre 30

Contenuto

Registro della classe 3 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Artena Carocci.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

64

Segnatura definitiva

200, fasc. 2410

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 4 A femminile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 20 - 1950 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 4 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Bianca Brusoni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

65

Segnatura definitiva

200, fasc. 2411

1652 di 2811



2412

2413

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 4 A maschile"

Estremi cronologici

1949 dicembre 20 - 1950 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 4 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Rossana Maccari.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

66

Segnatura definitiva

200, fasc. 2412

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 4 B femminile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 28 - 1950 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Noè.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

67

Segnatura definitiva

200, fasc. 2413

1653 di 2811



2414

2415

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1949 novembre - 1950 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 4 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Wanda Vercesi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

68

Segnatura definitiva

200, fasc. 2414

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 4 C maschile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 20 - 1950 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 4 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Mercedes Romani.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

69

Segnatura definitiva

200, fasc. 2415

1654 di 2811



2416

2417

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 20 - 1950 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 5 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Bertolini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni della classe V – a.s. 1949-50 degli esami della I sessione.

Segnatura provvisoria - numero

70

Segnatura definitiva

200, fasc. 2416

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1949 novembre 26 - 1950 settembre 26 [presumibile errore nella datazione]

Contenuto

Registro della classe 5 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Zenaide Bergonzi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni classe V – a.s. 1949-50 degli esami della I sessione.

Segnatura provvisoria - numero

71

Segnatura definitiva

200, fasc. 2417

1655 di 2811



2418

2419

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1949 ottobre - 1950 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fernanda Mescoli Gerassi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

72

Segnatura definitiva

200, fasc. 2418

"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1949 ottobre 20 - 1950 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1949/50, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Cesarina Lanzeni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

73

Segnatura definitiva

200, fasc. 2419

1656 di 2811



2420

2421

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 1 A femminile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 1 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Bertolini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

75

Segnatura definitiva

201, fasc. 2420

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 1 A maschile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 1 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Napoli De Luca.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

74

Segnatura definitiva

201, fasc. 2421

1657 di 2811



2422

2423

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 1 B femminile"

Estremi cronologici

1950 ottobre 31 - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 1 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Meroni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

77

Segnatura definitiva

201, fasc. 2422

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 1 B maschile"

Estremi cronologici

1950 ottobre 20 - 1951 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 1 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luciana Brigada.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

76

Segnatura definitiva

201, fasc. 2423

1658 di 2811



2424

2425

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 1 C femminile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 1 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Elena Arrighi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

79

Segnatura definitiva

201, fasc. 2424

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 1 C maschile"

Estremi cronologici

1950 novembre 20 - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 1 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Cesarina Lanzeni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

78

Segnatura definitiva

201, fasc. 2425

1659 di 2811



2426

2427

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 1 D maschile"

Estremi cronologici

1950 novembre 16 - 1951 settembre 27 [seguiti al 1961]

Contenuto

Registro della classe 1 D maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fernanda Lupani.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserite: Lettere indirizzate a Gianfranco Rescalli e a Aldo Aniasi (assessore ai Lavori Pubblici) inviate dalla
direttrice Bice Libretti Baldeschi inerenti ad un eventuale progetto di trasferimento della scuola all'Aperto.
Lettera di Bettino Craxi (Comune di Milano Ripartizione Economato) di ringraziamento per il lavoro svolto dalla
scuola durante l'anno scolastico 1961 maggio-ottobre.

Segnatura provvisoria - numero

80

Segnatura definitiva

201, fasc. 2426

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 2 A femminile"

Estremi cronologici

1950 ottobre 10 - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 2 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luigia Adele Panzeri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

81

Segnatura definitiva

201, fasc. 2427

1660 di 2811



2428

2429

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 2 A maschile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 agosto 27

Contenuto

Registro della classe 2 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

82

Segnatura definitiva

201, fasc. 2428

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 2 B femminile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 2 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fernanda Verdi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

83

Segnatura definitiva

201, fasc. 2429

1661 di 2811



2430

2431

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 2 B maschile"

Estremi cronologici

1950 ottobre 19 - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 2 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ottavina Melli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

84

Segnatura definitiva

201, fasc. 2430

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 2 C femminile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 2 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Diomilla Borgarelli Ricciardi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

85

Segnatura definitiva

201, fasc. 2431

1662 di 2811



2432

2433

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 2 C maschile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 2 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Annamaria Uboldi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

86

Segnatura definitiva

201, fasc. 2432

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 2 D maschile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 2 D maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Cecilia Gallina.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

87

Segnatura definitiva

201, fasc. 2433

1663 di 2811



2434

2435

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 3 A femminile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 3 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Andreuccia Grassi Belloni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

93

Segnatura definitiva

201, fasc. 2434

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 3 A maschile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 3 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Anna Maria Morini Rosati.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

88

Segnatura definitiva

201, fasc. 2435

1664 di 2811



2436

2437

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 3 B femminile"

Estremi cronologici

1950 ottobre 20 - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 3 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Foglio informativo intestato al Pio Istituto Santa Corona Istituti Ospedalieri in Pietra Ligure – Scuole
elementari di una alunna, a.s. 1950-51.
Specchietti delle votazioni della classe III a.s. 1950-51 degli esami della I sessione.

Segnatura provvisoria - numero

89

Segnatura definitiva

201, fasc. 2436

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 3 B maschile"

Estremi cronologici

1950 ottobre 20 - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 3 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Liliana Billi Cerri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

90

Segnatura definitiva

201, fasc. 2437

1665 di 2811



2438

2439

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 3 C femminile"

Estremi cronologici

1950 ottobre 10 - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 3 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Matilde Cortese.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

94

Segnatura definitiva

201, fasc. 2438

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 3 C maschile"

Estremi cronologici

1950 novembre - 1951 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 3 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Isabella Benocci.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

91

Segnatura definitiva

201, fasc. 2439

1666 di 2811



2440

2441

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 3 D maschile"

Estremi cronologici

1950 ottobre 20 - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 3 D maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Santina Negri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

92

Segnatura definitiva

201, fasc. 2440

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 4 A femminile"

Estremi cronologici

1950 ottobre 20 - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 4 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Paola Torazzi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

95

Segnatura definitiva

201, fasc. 2441

1667 di 2811



2442

2443

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 4 A maschile"

Estremi cronologici

1950 ottobre 20 - 1951 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 4 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Jeri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

96

Segnatura definitiva

201, fasc. 2442

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 4 B femminile"

Estremi cronologici

1950 ottobre 19 - 1951 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

97

Segnatura definitiva

201, fasc. 2443

1668 di 2811



2444

2445

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 4 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Elda Zadra.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

98

Segnatura definitiva

201, fasc. 2444

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 4 C femminile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 4 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ida Comuni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Si segnala la descrizione delle attività.

Segnatura provvisoria - numero

99

Segnatura definitiva

201, fasc. 2445

1669 di 2811



2446

2447

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 4 C maschile"

Estremi cronologici

1950 ottobre 22 - 1951 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 4 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Artena Carocci.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

100

Segnatura definitiva

201, fasc. 2446

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 settembre 26

Contenuto

Registro della classe 5 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Bianca Brusoni Caratelli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

101

Segnatura definitiva

201, fasc. 2447

1670 di 2811



2448

2449

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 5 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Grassi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

102

Segnatura definitiva

201, fasc. 2448

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1950 novembre - 1951 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Zenaide Bergonzi Russo.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

103

Segnatura definitiva

201, fasc. 2449

1671 di 2811



2450

2451

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1950 ottobre - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Wanda Vercesi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

104

Segnatura definitiva

201, fasc. 2450

"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 5 C maschile"

Estremi cronologici

1951 febbraio 11 - 1951 settembre 27

Contenuto

Registro della classe 5 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1950/51, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luisa Comuni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni classe V a.s. 1950-51 della I sessione d'esami.
Si segnalano le descrizioni dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

105

Segnatura definitiva

201, fasc. 2451

1672 di 2811



2452

2453

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 1 A femminile"

Estremi cronologici

1951 novembre - 1952 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 1 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatisti, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola
Insegnante: Angela Grassi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

106

Segnatura definitiva

202, fasc. 2452

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 1 A maschile"

Estremi cronologici

1951 novembre - 1952 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Dina Guja Vaghetti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

107

Segnatura definitiva

202, fasc. 2453

1673 di 2811



2454

2455

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 1 B femminile".

Estremi cronologici

1951 ottobre - 1952 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 1 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatisti, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luigia Da Ronch Vono.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

108

Segnatura definitiva

202, fasc. 2454

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 1 B maschile"

Estremi cronologici

1951 novembre 20 - 1952 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 1 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Margherita Rizzardi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

109

Segnatura definitiva

202, fasc. 2455

1674 di 2811



2456

2457

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 1 C maschile"

Estremi cronologici

1951 novembre - 1952 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Adalgisa Monetti Locatelli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

110

Segnatura definitiva

202, fasc. 2456

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 1 mista"

Estremi cronologici

1951 novembre 19 - 1952 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 1 mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luisa Comuni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

111

Segnatura definitiva

202, fasc. 2457

1675 di 2811



2458

2459

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 2 A femminile"

Estremi cronologici

1951 ottobre - 1952 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 2 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatisti, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Bertolini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Esame di matematica di una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

112

Segnatura definitiva

202, fasc. 2458

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 2 A maschile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 15 - 1952 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 2 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luciana Brigada.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

113

Segnatura definitiva

202, fasc. 2459

1676 di 2811



2460

2461

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 2 B femminile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 22 - 1952 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 2 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Elena Arrighi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

114

Segnatura definitiva

202, fasc. 2460

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 2 B maschile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 16 - 1952 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 2 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Manzoni Ratti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

115

Segnatura definitiva

202, fasc. 2461

1677 di 2811



2462

2463

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 2 C maschile"

Estremi cronologici

1951 ottobre - 1952 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 2 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Bianca Tatiana. (Davidina Carcano)
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

116

Segnatura definitiva

202, fasc. 2462

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 2 mista"

Estremi cronologici

1951 ottobre 15 - 1952 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 2 mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Meroni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Esame scritto di lingua italiana e di matematica di una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

117

Segnatura definitiva

202, fasc. 2463

1678 di 2811



2464

2465

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 3 A femminile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 15 - 1952 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 3 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatisti, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Adele Luigia Panzeri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

118

Segnatura definitiva

202, fasc. 2464

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 3 A maschile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 20 - 1952 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 3 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Benedetti Volontè.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Specchietti delle votazioni della classe 3 a.s. 1951-52 degli esami della prima sessione d'esami.

Segnatura provvisoria - numero

119

Segnatura definitiva

202, fasc. 2465

1679 di 2811



2466

2467

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 3 B femminile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 15 - 1952 settembre 30

Contenuto

Registro della classe 3 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatisti, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fernanda Verdi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Specchietti delle qualifiche degli alunni a.s. 1951-52 degli esami della I sessione.

Segnatura provvisoria - numero

120

Segnatura definitiva

202, fasc. 2466

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 3 B maschile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 15 - 1952 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 3 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ottavina Melli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni a.s. 1951-52 degli esami della I sessione. Foglio di quaderno con disegno.

Segnatura provvisoria - numero

121

Segnatura definitiva

202, fasc. 2467

1680 di 2811



2468

2469

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 3 C femminile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 15 - 1952 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 3 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatisti, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Diomilla Borgarelli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni della classe III a.s. 1951-52 degli esami della I sessione d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

122

Segnatura definitiva

202, fasc. 2468

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 3 C maschile"

Estremi cronologici

1951 ottobre - 1952 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 3 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Beatrice Filippini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

123

Segnatura definitiva

202, fasc. 2469

1681 di 2811



2470

2471

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 3 D maschile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 15 - 1952 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 3 D maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Laura May.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni e delle qualifiche degli esami della I sessione classe III,

Segnatura provvisoria - numero

124

Segnatura definitiva

202, fasc. 2470

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 4 A femminile"

Estremi cronologici

1951 novembre 19 - 1952 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 4 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Carolina Rossignoli Nalin.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

125

Segnatura definitiva

202, fasc. 2471

1682 di 2811



2472

2473

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 4 A maschile"

Estremi cronologici

1951 dicembre - 1952

Contenuto

Registro della classe 4 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Anna Maria Rosati Morini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

126

Segnatura definitiva

202, fasc. 2472

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 4 B femminile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 1 - 1952 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

127

Segnatura definitiva

202, fasc. 2473

1683 di 2811



2474

2475

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 15 - 1952 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 4 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Antonietta Clima De Luca.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

128

Segnatura definitiva

202, fasc. 2474

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 4 C maschile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 15 - 1952 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Santina Negri Maronati.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

129

Segnatura definitiva

202, fasc. 2475

1684 di 2811



2476

2477

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 4 mista"

Estremi cronologici

1951 ottobre 15 - 1952 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 4 mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Matilde Cortese.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

130

Segnatura definitiva

202, fasc. 2476

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 16 - 1952 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 5 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Paola Torazzi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Specchietti delle qualifiche e delle votazioni degli esami della I sessione classe V

Segnatura provvisoria - numero

132

Segnatura definitiva

202, fasc. 2477

1685 di 2811



2478

2479

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 16 - 1952 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 5 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Jeri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Dettato (brano di De Amicis) e problema di matematica svolti dagli alunni.

Segnatura provvisoria - numero

131

Segnatura definitiva

202, fasc. 2478

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1951 ottobre 15 - 1952 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle qualifiche degli alunni degli esami della I sessione classe V

Segnatura provvisoria - numero

133

Segnatura definitiva

202, fasc. 2479

1686 di 2811



2480

2481

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1951 ottobre - 1952 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Edda Zadra.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle qualifiche degli alunni degli esami della I sessione classe V

Segnatura provvisoria - numero

134

Segnatura definitiva

202, fasc. 2480

"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 5 mista"

Estremi cronologici

1951 ottobre - 1952 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 5 mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1951/52, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola
Insegnante: Ida Comuni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Certificato di frequenza scolastica di un alunno intestato alle Colonie Permanenti “Umberto di Savoia”
Milano. Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V. Dettato (brano di Ettore Fabietti).

Segnatura provvisoria - numero

135

Segnatura definitiva

202, fasc. 2481

1687 di 2811



2482

2483

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 1 A femminile"

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 1 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Voti riportati da una alunna bimestre febbraio-marzo.

Segnatura provvisoria - numero

136

Segnatura definitiva

203, fasc. 2482

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 1 A maschile"

Estremi cronologici

1952 novembre 27 - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 1 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Carolina Rossignoli Nalin.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

137

Segnatura definitiva

203, fasc. 2483

1688 di 2811



2484

2485

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 1 B femminile"

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 1 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emma Bragutti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

138

Segnatura definitiva

203, fasc. 2484

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 1 B maschile"

Estremi cronologici

1952 ottobre 9 - 1953 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 1 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Antonietta de Luca Clima.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

139

Segnatura definitiva

203, fasc. 2485

1689 di 2811



2486

2487

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 2 A femminile"

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 2 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Grassi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

140

Segnatura definitiva

203, fasc. 2486

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 2 A maschile"

Estremi cronologici

1952 ottobre 31 - 1953 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 2 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco
degli alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Secondina Vaghetti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

141

Segnatura definitiva

203, fasc. 2487

1690 di 2811



2488

2489

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 2 B femminile"

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 2 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luigia Da Ronch Vono.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

142

Segnatura definitiva

203, fasc. 2488

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 2 B maschile"

Estremi cronologici

1952 ottobre 9 - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 2 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Margherita Rizzardi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

143

Segnatura definitiva

203, fasc. 2489

1691 di 2811



2490

2491

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 2 C maschile"

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 2 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Adalgisa Monetti Locatelli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

144

Segnatura definitiva

203, fasc. 2490

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 2 mista"

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 2 mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco delle
alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni d'esame
I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luisa Comuni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

145

Segnatura definitiva

203, fasc. 2491

1692 di 2811



2492

2493

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 3 A femminile"

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 3 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Bertolini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III.

Segnatura provvisoria - numero

146

Segnatura definitiva

203, fasc. 2492

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 3 A maschile"

Estremi cronologici

1952 ottobre 9 - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 3 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luciana Brigada.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III.
Temi e problemi di matematica per le sessioni d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

147

Segnatura definitiva

203, fasc. 2493

1693 di 2811



2494

2495

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 3 B femminile"

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre 30

Contenuto

Registro della classe 3 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Elda Zadra.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe IV.

Segnatura provvisoria - numero

148

Segnatura definitiva

203, fasc. 2494

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 3 B maschile"

Estremi cronologici

1952 ottobre 9 - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 3 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Manzoni Ratti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni della I sessione degli esami classe III.

Segnatura provvisoria - numero

149

Segnatura definitiva

203, fasc. 2495

1694 di 2811



2496

2497

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 3 C femminile"

Estremi cronologici

1952 ottobre 27 - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 3 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Meroni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione d'esame classe III.

Segnatura provvisoria - numero

150

Segnatura definitiva

203, fasc. 2496

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 3 C maschile"

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 3 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Pozzi Rapetti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami di I sessione classe III. Elenco alunni della classe.

Segnatura provvisoria - numero

151

Segnatura definitiva

203, fasc. 2497

1695 di 2811



2498

2499

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 4 A femminile"

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre 25

Contenuto

Registro della classe 4 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luigia Adele Panzeri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

152

Segnatura definitiva

203, fasc. 2498

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 4 A maschile"

Estremi cronologici

1952 ottobre 28 - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 4 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

153

Segnatura definitiva

203, fasc. 2499

1696 di 2811



2500

2501

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 4 B femminile"

Estremi cronologici

1952 ottobre 9 - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fernanda Verdi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Certificati di alunne intestati al Pio Istituto di Santa Corona Milano per il passaggio alla scuola di via
Giacosa.

Segnatura provvisoria - numero

154

Segnatura definitiva

203, fasc. 2500

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1952 ottobre 9 - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 4 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ottavia Melli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Problema di matematica in bozza.

Segnatura provvisoria - numero

155

Segnatura definitiva

203, fasc. 2501

1697 di 2811



2502

2503

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 4 C femminile"

Estremi cronologici

1952 ottobre 9 - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 4 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Diomilla Ricciardi Borgarelli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito registretto: Comunicazioni con la Direzione non compilato.

Segnatura provvisoria - numero

156

Segnatura definitiva

203, fasc. 2502

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 4 C maschile"

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 4 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Beatrice Filippini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

157

Segnatura definitiva

203, fasc. 2503

1698 di 2811



2504

2505

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 4 D maschile"

Estremi cronologici

1952 ottobre 9 - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 4 D maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ernestina Bernacchi Castevi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

158

Segnatura definitiva

203, fasc. 2504

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1952 ottobre 9 - 1953 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Matilde Cortese.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito registretto: Comunicazioni con la Direzione compilato dall'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

159

Segnatura definitiva

203, fasc. 2505

1699 di 2811



2506

2507

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 5 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Anna Maria Rosati Morini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

160

Segnatura definitiva

203, fasc. 2506

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1952 ottobre 9 - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V.

Segnatura provvisoria - numero

161

Segnatura definitiva

203, fasc. 2507

1700 di 2811



2508

2509

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Wanda Vercesi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V.

Segnatura provvisoria - numero

162

Segnatura definitiva

203, fasc. 2508

"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 5 C maschile"

Estremi cronologici

1952 ottobre - 1953 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1952/53, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emiliana Brocca.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

163

Segnatura definitiva

203, fasc. 2509

1701 di 2811



2510

2511

"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 4 A maschile"

Estremi cronologici

1953 ottobre - 1954 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 4 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1953/54, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Olivo Bozzini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Esito degli esami della II sessione classe IV.
Mancanti i registri delle classi 1-3 a.s. 1953-54.

Segnatura provvisoria - numero

164

Segnatura definitiva

204, fasc. 2510

"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 4 B femminile"

Estremi cronologici

1953 ottobre - 1954 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1953/54, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Elda Zadra.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

165

Segnatura definitiva

204, fasc. 2511

1702 di 2811



2512

2513

"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1953 ottobre 12 - 1954 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 4 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1953/54, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Manzoni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Foglio informativo di un alunno intestato al Pio Istituto Santa Corona Istituti Ospedalieri in Pietra Ligure-
scuole elementari parificate. Certificato del suddetto ente relativo ad un alunno per il nulla osta al passaggio alla
scuola di via Giacosa.

Segnatura provvisoria - numero

166

Segnatura definitiva

204, fasc. 2512

"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 4 C femminile"

Estremi cronologici

1953 ottobre 12 - 1954 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 4 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1953/54, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Meroni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

167

Segnatura definitiva

204, fasc. 2513

1703 di 2811



2514

2515

"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 4 C maschile"

Estremi cronologici

1953 ottobre 12 - 1954 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 4 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1953/54, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Santo Gotti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Riepilogo promossi respinti assenti classe IV.

Segnatura provvisoria - numero

168

Segnatura definitiva

204, fasc. 2514

"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1953 ottobre 12 - 1954 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 5 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1953/54, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luigia Adele Panzeri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V.

Segnatura provvisoria - numero

169

Segnatura definitiva

204, fasc. 2515

1704 di 2811



2516

2517

"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1953 ottobre 14 - 1954 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 5 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1953/54, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V. Disposizioni per la ricreazione e l'adunata,
a firma del direttore Cremaschi, orario scolastico e disposizioni per la formazione delle classi e delle squadre
tranviarie.

Segnatura provvisoria - numero

170

Segnatura definitiva

204, fasc. 2516

"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1953 ottobre 12 - 1954 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1953/54, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fernanda Verdi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V.

Segnatura provvisoria - numero

171

Segnatura definitiva

204, fasc. 2517

1705 di 2811



2518

2519

"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1953 ottobre 12 - 1954 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1953/54, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ottavina Melli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V.

Segnatura provvisoria - numero

172

Segnatura definitiva

204, fasc. 2518

"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 5 C femminile"

Estremi cronologici

1953 ottobre 24 - 1954 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 5 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1953/54, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Irene Comuni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V.

Segnatura provvisoria - numero

173

Segnatura definitiva

204, fasc. 2519

1706 di 2811



2520

2521

"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 5 C maschile"

Estremi cronologici

1953 ottobre - 1954 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 5 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1953/54, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Beatrice Filippini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V. Dettato (brano di Rosso di San Secondo).

Segnatura provvisoria - numero

174

Segnatura definitiva

204, fasc. 2520

"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 5 D maschile"

Estremi cronologici

1953 ottobre 12 - 1954 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 5 D maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1953/54, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Mario Zanchetta.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V.

Segnatura provvisoria - numero

175

Segnatura definitiva

204, fasc. 2521

1707 di 2811



2522

2523

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 1 A femminile"

Estremi cronologici

1954 ottobre 4 - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserita: Nota dei voti trimestrali classe I materia cultura generale.

Segnatura provvisoria - numero

176

Segnatura definitiva

205, fasc. 2522

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 1 A maschile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 20 [nel registro 1954 palesemente data errata]

Contenuto

Registro della classe 1 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Beatrice Filippini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Specchietto votazioni mesi dicembre gennaio di un allievo intestato alla Colonia S. Marco di Ospedaletti.
Comunicazione della scuola inerente ad un alunno rimandato in varie materie scolastiche. Certificato relativo ad un
alunno intestato al Pio Istituto di Santa Corona Istituto Eliolacuale Fasano del Garda di nulla osta al passaggio alla
scuola di via Giacosa. Pagella di un alunno intestata alla Charitas Ambrosiana.

Segnatura provvisoria - numero

177

Segnatura definitiva

205, fasc. 2523
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2524

2525

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 1 B femminile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Rachele Rapetti Pozzi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

178

Segnatura definitiva

205, fasc. 2524

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 1 B maschile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Elena Arrighi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Foglio informativo e certificazioni di frequenza relativi ad un alunno. Documentazione relativa ad altri
alunni rilasciata dalle Colonie Scolastiche Milanesi-Sanremo.

Segnatura provvisoria - numero

179

Segnatura definitiva

205, fasc. 2525
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2526

2527

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 1 C femminile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Diomilla Ricciardi Borgarelli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

180

Segnatura definitiva

205, fasc. 2526

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 1 C maschile"

Estremi cronologici

1954 ottobre 24 - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 1 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emiliana Brocca.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito registretto: Comunicazioni con la Direzione compilato dall'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

181

Segnatura definitiva

205, fasc. 2527
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2528

2529

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 2 A femminile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 novembre 11

Contenuto

Registro della classe 2 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ida Comuni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserita: Prova d'esame suppletiva di una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

182

Segnatura definitiva

205, fasc. 2528

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 2 A maschile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 2 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Anna Maria Morini Rosati.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Pagelle scolastiche di alunni intestate alla Charitas Ambrosiana e alla scuola “F. Confalonieri” di Milano.
Votazioni mesi dicembre-gennaio di alunni su moduli intestati alla Colonia S. Marco di Ospedaletti.

Segnatura provvisoria - numero

183

Segnatura definitiva

205, fasc. 2529
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2530

2531

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 2 B femminile"

Estremi cronologici

1954 ottobre 4 - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 2 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Dettato (brano di Ada Negri).

Segnatura provvisoria - numero

184

Segnatura definitiva

205, fasc. 2530

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 2 B maschile"

Estremi cronologici

1954 ottobre 4 - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 2 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maria Lavarini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Elenco degli alunni.

Segnatura provvisoria - numero

185

Segnatura definitiva

205, fasc. 2531
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2532

2533

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 3 A femminile"

Estremi cronologici

1954 ottobre 4 - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 3 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III (più copie).

Segnatura provvisoria - numero

186

Segnatura definitiva

205, fasc. 2532

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 3 A maschile"

Estremi cronologici

1954 ottobre 4 - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 3 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Carolina Nalin Rossignoli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

187

Segnatura definitiva

205, fasc. 2533
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2534

2535

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 3 B femminile"

Estremi cronologici

1954 ottobre 23 - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 3 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emma Brugnatelli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III.

Segnatura provvisoria - numero

188

Segnatura definitiva

205, fasc. 2534

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 3 B maschile"

Estremi cronologici

1954 ottobre 4 - 1955 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 3 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Antonietta De Luca Clima.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III.

Segnatura provvisoria - numero

189

Segnatura definitiva

205, fasc. 2535
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2536

2537

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 3 C maschile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 3 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Mario Carrera.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III. Elenchi Pagelle degli alunni rimandati e
assenti. Problemi di matematica (probabilmente per utilizzati per esami).

Segnatura provvisoria - numero

190

Segnatura definitiva

205, fasc. 2536

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 4 A femminile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 4 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Grassi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Elenco alunne.

Segnatura provvisoria - numero

191

Segnatura definitiva

205, fasc. 2537
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2538

2539

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 4 A maschile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 4 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Dina (Secondina) Vaghetti Guja.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Pagelle di alunni intestate alla Charitas Ambrosiana. Foglietti informativi di alunni rilasciati dalle Colonie
Scolastiche Milanesi-Sanremo. Attestazioni di frequenza circa alunni rilasciati dalla Scuola statale del Villaggio
Alpino del Touring Club Italiano.

Segnatura provvisoria - numero

192

Segnatura definitiva

205, fasc. 2538

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 4 B femminile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luigia Vono Da Ronch.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

193

Segnatura definitiva

205, fasc. 2539
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2540

2541

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 4 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Mario Zanchetta.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserita: Comunicazione del Pio Istituto Santa Corona relativa ad un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

194

Segnatura definitiva

205, fasc. 2540

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 4 C maschile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 4 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maria Pigozzi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Foglio informativo su un alunno intestato al Pio Istituto Santa Corona Istituti Ospedalieri di Pietra Ligure.
Pagella di altro alunno intestata alla Charitas Ambrosiana. Dettato (brano di Ardengo Soffici).

Segnatura provvisoria - numero

195

Segnatura definitiva

205, fasc. 2541
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2542

2543

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 4 mista"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 4 mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luisa Comuni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Operazioni di chiusura dell'a.s. 1954-55 relativi agli scrutini ed esami, ciclostile. Pagelle di alunni intestate
alla Charitas Ambrosiana. Foglietti informativi di altri alunni rilasciati dalle Colonie Scolastiche Milanesi-Sanremo.

Segnatura provvisoria - numero

196

Segnatura definitiva

205, fasc. 2542

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Bertolini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V.

Segnatura provvisoria - numero

197

Segnatura definitiva

205, fasc. 2543
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2544

2545

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Olivo Bozzini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione (più copie). Dettato (brano di Giuseppe Fanciulli).

Segnatura provvisoria - numero

198

Segnatura definitiva

205, fasc. 2544

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Elda Zadra.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V (più copie).

Segnatura provvisoria - numero

199

Segnatura definitiva

205, fasc. 2545
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2546

2547

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1954 ottobre 4 - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Manzoni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V. Modulistica non compilata relativa alla
scuola.

Segnatura provvisoria - numero

200

Segnatura definitiva

205, fasc. 2546

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 5 C femminile"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Meroni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V. Elenco alunne. Registretto:
Comunicazioni con la Direzione compilato dall'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

201

Segnatura definitiva

205, fasc. 2547
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2548

2549

"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 5 C maschile"

Estremi cronologici

1954 ottobre 4 - 1955 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1954/55, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Santo Gotti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V (più copie). Elenco degli alunni.

Segnatura provvisoria - numero

202

Segnatura definitiva

205, fasc. 2548

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 1 A femminile"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 1 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Paola Torazzi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

203

Segnatura definitiva

206, fasc. 2549
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2550

2551

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 1 A maschile"

Estremi cronologici

1955 ottobre 5 - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 1 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Antonietta De Luca Clima.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

204

Segnatura definitiva

206, fasc. 2550

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 1 B femminile"

Estremi cronologici

1955 ottobre 4 - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 1 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Bianca Caratelli Brusoni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

205

Segnatura definitiva

206, fasc. 2551
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2552

2553

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 1 B maschile"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 1 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Cataneo Pianetti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

206

Segnatura definitiva

206, fasc. 2552

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 1 C femminile"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 1 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Secondina Vaghetti Guja.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

207

Segnatura definitiva

206, fasc. 2553

1723 di 2811



2554

2555

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 1 C maschile"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 1 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Zenaide Russo Bergonzi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

208

Segnatura definitiva

206, fasc. 2554

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 2 A femminile"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 2 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Pagella di una alunna intestata alla Charitas Ambrosiana. 
Foglietto informativo e votazioni I trimestre rilasciato dalle Colonie Scolastiche Milanesi Sanremo e della Colonia di
S. Marco relativo ad una alunna. Operazioni scritte (presumibilmente utilizzate per esami).

Segnatura provvisoria - numero

209

Segnatura definitiva

206, fasc. 2555

1724 di 2811



2556

2557

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 2 A maschile"

Estremi cronologici

1955 ottobre 3 - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 2 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Beatrice Filippini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserite: Pagelle di alunni intestate alla Charitas Ambrosiana. Foglietto informativo su un alunno rilasciato dalle
Colonie Scolastiche Milanesi-Sanremo.

Segnatura provvisoria - numero

210

Segnatura definitiva

206, fasc. 2556

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 2 B femminile"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 2 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Rachele Rapetti Pozzi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Pagella di alunne intestate alla Charitas Ambrosiana. Foglietti informativi e votazioni relativi ad alunni
rilasciati dalla Colonie Scolastiche Milanesi Sanremo e dal Pio Istituto Santa Corona. Certificazione scolastica
relativa a un altro alunno rilasciata dalla direzione didattica di Busto Garolfo.

Segnatura provvisoria - numero

211

Segnatura definitiva

206, fasc. 2557

1725 di 2811



2558

2559

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 2 B maschile"

Estremi cronologici

1955 ottobre 3 - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 2 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Meroni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

212

Segnatura definitiva

206, fasc. 2558

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 2 C femminile"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 2 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Bertolini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

213

Segnatura definitiva

206, fasc. 2559

1726 di 2811



2560

2561

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 2 C maschile"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 2 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Elena Arrighi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

214

Segnatura definitiva

206, fasc. 2560

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 3 A femminile"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 3 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ida Comuni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III.

Segnatura provvisoria - numero

215

Segnatura definitiva

206, fasc. 2561

1727 di 2811



2562

2563

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 3 A maschile"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 3 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Anna Maria Morini Rosati.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami di I sessione classe III.

Segnatura provvisoria - numero

216

Segnatura definitiva

206, fasc. 2562

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 3 B femminile"

Estremi cronologici

1955 ottobre 24 - 1956 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 3 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

217

Segnatura definitiva

206, fasc. 2563

1728 di 2811



2564

2565

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 3 B maschile"

Estremi cronologici

1955 ottobre 4 - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 3 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maria Lavarini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

218

Segnatura definitiva

206, fasc. 2564

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 4 A femminile"

Estremi cronologici

1955 ottobre 4 - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 4 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

219

Segnatura definitiva

206, fasc. 2565

1729 di 2811



2566

2567

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 4 A maschile"

Estremi cronologici

1955 ottobre 3 - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 4 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Carolina Nalin Rossignoli.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inseriti: Foglio informativo di un alunno intestato al Pio Istituto Santa Corona Istituti Ospedalieri in Pietra Ligure.
Pagelle di altri alunni intestate alla Charitas Ambrosiana.

Segnatura provvisoria - numero

220

Segnatura definitiva

206, fasc. 2566

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 4 B femminile"

Estremi cronologici

1955 ottobre 3 - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emma Bragutti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

221

Segnatura definitiva

206, fasc. 2567

1730 di 2811



2568

2569

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1955 ottobre 3 - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 4 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Santo Gotti.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

222

Segnatura definitiva

206, fasc. 2568

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 4 C maschile"

Estremi cronologici

1955 ottobre 20 - 1956 settembre 20

Contenuto

Registro della classe 4 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Carrera Mario.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

223

Segnatura definitiva

206, fasc. 2569

1731 di 2811



2570

2571

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre 20

Contenuto

Registro della classe 5 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Grassi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V. Pagella di una alunna intestata alla
Charitas Ambrosiana.

Segnatura provvisoria - numero

224

Segnatura definitiva

206, fasc. 2570

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre 20

Contenuto

Registro della classe 5 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Olivo Bozzini.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

225

Segnatura definitiva

206, fasc. 2571

1732 di 2811



2572

2573

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1955 ottobre 5 - 1956 settembre 24

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luigia Vono Da Ronch Gallia.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

226

Segnatura definitiva

206, fasc. 2572

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1955 ottobre 15 - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maria Pigozzi.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V (due copie). Appunto relativo ad un
alunno, manoscritto.

Segnatura provvisoria - numero

227

Segnatura definitiva

206, fasc. 2573

1733 di 2811



2574

2575

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 5 C maschile"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 5 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Mario Zanchetta.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

228

Segnatura definitiva

206, fasc. 2574

"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 5 mista"

Estremi cronologici

1955 ottobre - 1956 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1955/56, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luisa Comuni.
Direttore didattico: Luigi Cremaschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III (due copie). Pagella di una alunna
intestata alla Charitas Ambrosiana.

Segnatura provvisoria - numero

229

Segnatura definitiva

206, fasc. 2575

1734 di 2811



2576

2577

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 1 A femminile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 22 - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 1 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Matilde Cortese.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi
Inseriti: Pagella intestata alla Charitas Ambrosiana di una alunna. Foglio informativo relativo ad una alunna
intestato al Pio Istituto Santa Corona-Istituti Ospedalieri in Pietra Ligure. Certificazione di altra alunna di
frequenza rilasciata dalla direzione didattica delle scuole elementari di via Russo Milano.

Segnatura provvisoria - numero

230

Segnatura definitiva

207, fasc. 2576

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 1 A maschile"

Estremi cronologici

1956 ottobre - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 1 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Grassi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Modulistica vuota.

Segnatura provvisoria - numero

231

Segnatura definitiva

207, fasc. 2577

1735 di 2811



2578

2579

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 1 B femminile"

Estremi cronologici

1956 ottobre - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 1 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luisa Comuni.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

232

Segnatura definitiva

207, fasc. 2578

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 1 B maschile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 22 - 1957 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 1 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maria Pigozzi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

233

Segnatura definitiva

207, fasc. 2579

1736 di 2811



2580

2581

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 1 C femminile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 3 - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 1 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Jeri Giuseppina.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Foglio informativo relativo ad una alunna delle scuole elementari di Via F. Casati-Tadino. Registretto
Comunicazioni con la Direzione, non compilato.

Segnatura provvisoria - numero

234

Segnatura definitiva

207, fasc. 2580

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 1 C maschile"

Estremi cronologici

1956 ottobre - 1957 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 1 C maschile ella Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emiliana Santoro Brocca.
Direttore didattico: (Bice Libretti Baldeschi) non compilato.

Segnatura provvisoria - numero

235

Segnatura definitiva

207, fasc. 2581

1737 di 2811



2582

2583

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 2 A femminile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 3 - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 2 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Paola Torazzi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

236

Segnatura definitiva

207, fasc. 2582

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 2 A maschile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 3 - 1957 settembre 20

Contenuto

Registro della classe 2 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Antonietta De Luca Clima.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Pagelle intestate alla Charitas Ambrosiana di alunni. Foglio informativo di un alunno intestato al Pio
Istituto Santa Corona-Istituti Ospedalieri in Pietra Ligure.

Segnatura provvisoria - numero

237

Segnatura definitiva

207, fasc. 2583

1738 di 2811



2584

2585

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 2 B femminile"

Estremi cronologici

1956 ottobre - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 2 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Bianca Caratelli Brusoni.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserite: Certificazioni relative ad alunne intestate al Pio Istituto Santa Corona-Milano.

Segnatura provvisoria - numero

238

Segnatura definitiva

207, fasc. 2584

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 2 B maschile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 4 - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 2 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Cataneo Pianetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserite: Pagelle intestate alla Charitas Ambrosiana di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

239

Segnatura definitiva

207, fasc. 2585

1739 di 2811



2586

2587

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 2 C femminile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 5 - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 2 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Secondina Vaghetti Guja.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Fogli informativi di alunne intestati al Pio Istituto Santa Corona e alle Colonie Scolastiche Milanesi-
Sanremo. Attestazioni relative alle votazione di alunne della Scuola Statale del Villaggio Alpino del Touring Club
Italiano e della Direzione didattica Scuola elementari Via Russo Milano.

Segnatura provvisoria - numero

240

Segnatura definitiva

207, fasc. 2586

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 2 C maschile"

Estremi cronologici

1956 ottobre - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 2 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Zenaide Russo Bergonzi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

241

Segnatura definitiva

207, fasc. 2587

1740 di 2811



2588

2589

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 3 A femminile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 4 - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 3 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III.

Segnatura provvisoria - numero

242

Segnatura definitiva

207, fasc. 2588

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 3 A maschile"

Estremi cronologici

1956 ottobre - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 3 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola
Insegnante: Beatrice Filippini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III (più copie).

Segnatura provvisoria - numero

243

Segnatura definitiva

207, fasc. 2589

1741 di 2811



2590

2591

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 3 B femminile"

Estremi cronologici

1956 ottobre - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 3 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Rachele Lucia Pozzi Rapetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III. Pagella di una alunna intestata alla
Charitas Ambrosiana. Fogli informativi relativi ad alunne intestati al Pio Istituto Santa Corona Istituti Ospedalieri
in Pietra Ligure e della Direzione didattica "P. Thouar e “L. Gonzaga” via Brunacci Milano. Comunicazione
dell'orario udienze parenti a cura della direzione. Orario insegnamenti speciali (canto disegno ginnastica).

Segnatura provvisoria - numero

244

Segnatura definitiva

207, fasc. 2590

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 3 B maschile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 15 - 1957 settembre 20

Contenuto

Registro della classe 3 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Marco Attilio Manfrin.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III.

Segnatura provvisoria - numero

245

Segnatura definitiva

207, fasc. 2591

1742 di 2811



2592

2593

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 3 C femminile"

Estremi cronologici

1956 ottobre - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 3 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Bertolini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III.

Segnatura provvisoria - numero

246

Segnatura definitiva

207, fasc. 2592

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 3 C maschile"

Estremi cronologici

1956 ottobre - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 3 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Mario Zanchetta.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III. Certificato di studio rilasciato dalle
scuole elementari di Stresa-comune di Lesa (Novara) e pagella scolastica intestata alla scuola di via Giacosa 46
relative ad un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

247

Segnatura definitiva

207, fasc. 2593

1743 di 2811



2594

2595

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 4 A femminile"

Estremi cronologici

1956 ottobre - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 4 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ida Comuni.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro Prospetto delle assenze delle alunne a.s. 1956-57.

Segnatura provvisoria - numero

248

Segnatura definitiva

207, fasc. 2594

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 4 A maschile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 4 - 1957 settembre 30

Contenuto

Registro della classe 4 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Anna Maria Rosati Morini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

249

Segnatura definitiva

207, fasc. 2595

1744 di 2811



2596

2597

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 4 B femminile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 3 - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

250

Segnatura definitiva

207, fasc. 2596

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1956 ottobre - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 4 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maria Lavarini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

251

Segnatura definitiva

207, fasc. 2597

1745 di 2811



2598

2599

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 2 - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 5 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V (più copie).

Segnatura provvisoria - numero

252

Segnatura definitiva

207, fasc. 2598

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 5 - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 5 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Carolina Nalin Rossignoli.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V. Fogli informativi di alunni intestati al Pio
Istituto Ospedaliero Santa Corona Istituti Ospedalieri in Pietra Ligure e alla Colonia “La Gioiosa”- comune di
Milano-Borgio Verezzi. Pagella di un alunno intestata alla Charitas Ambrosiana.

Segnatura provvisoria - numero

253

Segnatura definitiva

207, fasc. 2599

1746 di 2811



2600

2601

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 3 - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emma Bragutti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe III. Pagella di alunne intestate alla Charitas
Ambrosiana. Attestazione delle votazioni relative ad una alunna rilasciate dalla Scuola statale del Villaggio Alpino
del Touring Club Italiano.

Segnatura provvisoria - numero

254

Segnatura definitiva

207, fasc. 2600

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 3 - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Santo Gotti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V (più copie).

Segnatura provvisoria - numero

255

Segnatura definitiva

207, fasc. 2601

1747 di 2811



2602

2603

"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 5 C maschile"

Estremi cronologici

1956 ottobre 3 - 1957 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 5 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1956/57, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Mario Carrera.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V (più copie).

Segnatura provvisoria - numero

256

Segnatura definitiva

207, fasc. 2602

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 1 A mista"

Estremi cronologici

1957 ottobre - 1958 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luigia Adele Panzeri.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Giudizi su alunne non promosse dell'insegnante Panzeri.

Segnatura provvisoria - numero

257

Segnatura definitiva

208, fasc. 2603

1748 di 2811



2604

2605

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 1 C mista"

Estremi cronologici

1957 ottobre - 1958 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Comunicazioni circa alcuni alunni alla direzione didattica dell'insegnante Farina.

Segnatura provvisoria - numero

258

Segnatura definitiva

208, fasc. 2604

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 1 D mista"

Estremi cronologici

1957 ottobre - 1958 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Carolina Nalin Rossignoli.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni relativi ad alunni dell'insegnante Nalin e di un'altra insegnante.
Foglietto informativo e certificazioni del Pio Istituto Santa Corona e della Colonia S. Marco Ospedaletti Ligure
relativi ad alunni. Pagella di una alunna intestata alla Charitas Ambrosiana.

Segnatura provvisoria - numero

259

Segnatura definitiva

208, fasc. 2605

1749 di 2811



2606

2607

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 1 E mista"

Estremi cronologici

1957 ottobre 16 - 1958 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Zenaide Russo Bergonzi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni circa alcuni alunni dell'insegnante Bergonzi.

Segnatura provvisoria - numero

260

Segnatura definitiva

208, fasc. 2606

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 1 F mista"

Estremi cronologici

1957 novembre - 1958

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ernestina Maderna.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

261

Segnatura definitiva

208, fasc. 2607

1750 di 2811



2608

2609

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 2 A femminile"

Estremi cronologici

1957 ottobre 16 - 1958 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 2 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Matilde Cortese.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione degli esami classe II. (due copie). Chiarimenti
diagnostici relativi ad una alunna a cura dell'Ufficio di Igiene e Sanità del comune Centro sanitario di
neuropsichiatria.

Segnatura provvisoria - numero

262

Segnatura definitiva

208, fasc. 2608

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 2 A maschile"

Estremi cronologici

1957 ottobre 16 - 1958 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 2 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Matilde Artico Rogledi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

263

Segnatura definitiva

208, fasc. 2609

1751 di 2811



2610

2611

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 2 B femminile"

Estremi cronologici

1957 ottobre 16 - 1958 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 2 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luisa Comuni.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione degli esami classe II (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

264

Segnatura definitiva

208, fasc. 2610

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 2 B maschile"

Estremi cronologici

1958 giugno 24 - 1958 settembre 20

Contenuto

Registro della classe 2 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maria Pigozzi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

265

Segnatura definitiva

208, fasc. 2611

1752 di 2811



2612

2613

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 2 C femminile"

Estremi cronologici

1957 novembre 10 - 1958 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 2 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Jeri.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

266

Segnatura definitiva

208, fasc. 2612

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 2 C maschile"

Estremi cronologici

1957 ottobre 20 - 1958 settembre [non è specificato il giorno]

Contenuto

Registro della classe 2 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emiliana Brocca Santoro.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

267

Segnatura definitiva

208, fasc. 2613

1753 di 2811



2614

2615

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 3 A femminile"

Estremi cronologici

1957 ottobre 25 - 1958 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 3 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Paola Torazzi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni della I sessione degli esami classe III (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

268

Segnatura definitiva

208, fasc. 2614

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 3 A maschile"

Estremi cronologici

1957 novembre - 1958 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 3 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Antonietta Clima De Luca.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni della I sessione degli esami classe III. Pagella di un alunno intestata alla
Charitas Ambrosiana. Certificato relativo ad un alunno del Pio Istituto Santa Corona-Milano. Esami di riparazione
autunnali di un alunno (dettato, problema di matematica, disegno).

Segnatura provvisoria - numero

269

Segnatura definitiva

208, fasc. 2615

1754 di 2811



2616

2617

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 3 B femminile"

Estremi cronologici

1957 ottobre - 1958 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 3 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Bianca Caratelli Brusoni.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Pagella di una alunna intestata alla Charitas Ambrosiana.

Segnatura provvisoria - numero

270

Segnatura definitiva

208, fasc. 2616

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 3 B maschile"

Estremi cronologici

1957 ottobre 16 - 1958 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 3 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Cataneo Pianetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Pagelle di alunni intestate alla Charitas Ambrosiana. Piano annuale di lavoro dell'insegnante Pigozzi.

Segnatura provvisoria - numero

271

Segnatura definitiva

208, fasc. 2617

1755 di 2811



2618

2619

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 3 C femminile"

Estremi cronologici

1957 ottobre - 1958 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 3 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Secondina Vaghetti Guja.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

272

Segnatura definitiva

208, fasc. 2618

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 3 C maschile"

Estremi cronologici

1957 ottobre 22 - 1958 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 3 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Uberto Massone.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni della I sessione degli esami classe III (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

273

Segnatura definitiva

208, fasc. 2619

1756 di 2811



2620

2621

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 4 A femminile"

Estremi cronologici

1957 ottobre 14 - 1958 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 4 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Piano di lavoro dell'insegnante Volontè. 
Sulla coperta interna del registro: Relazioni su una alunna dell'insegnante Volontè.

Segnatura provvisoria - numero

274

Segnatura definitiva

208, fasc. 2620

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 4 A maschile"

Estremi cronologici

1957 ottobre 16 - 1958 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 4 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Santo Gotti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

275

Segnatura definitiva

208, fasc. 2621

1757 di 2811



2622

2623

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 4 B femminile"

Estremi cronologici

1957 ottobre 16 - 1958 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Rachetti Rachele Pozzi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Pagella di una alunna intestata alla Charitas Ambrosiana. Certificato relativo ad una alunna del Pio
Istituto Santa Corona Milano. Elenco delle alunne. Appunti. “Allontanamento dalla scuola per malattia” a cura del
comune di Milano Ufficio Igiene e sanità relativo ad una alunna.
Sulla coperta interna del registro: Relazione in merito ad una alunna dell'insegnante Pozzi.

Segnatura provvisoria - numero

276

Segnatura definitiva

208, fasc. 2622

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1957 novembre 5 - 1958 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 4 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Attilio Marco Manfrin.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserite: Relazioni in merito ad alunni dell'insegnante Manfrin.

Segnatura provvisoria - numero

277

Segnatura definitiva

208, fasc. 2623

1758 di 2811



2624

2625

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 4 C femminile"

Estremi cronologici

1957 ottobre 14 - 1958 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 4 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Beatrice Filippini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

278

Segnatura definitiva

208, fasc. 2624

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 4 C maschile"

Estremi cronologici

1957 ottobre - 1958 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 4 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Mario Zanchetta.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Foglio informativo di un alunno intestato al Pio Istituto Santa Corona Istituti Ospedalieri in Pietra Ligure.
“Centro d'interesse” stilati dall'insegnante Zanchetta (Raccolta d'insetti – La primavera).

Segnatura provvisoria - numero

279

Segnatura definitiva

208, fasc. 2625

1759 di 2811



2626

2627

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1958 giugno 26 - 1958 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 5 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ida Comuni.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni della I sessione degli esami classe V (due copie). Pagella di una alunna
intestata alla Charitas Ambrosiana. Fogli informativi relativi ad alunne intestati alle Colonie scolastiche milanesi-
Sanremo. Appunti.

Segnatura provvisoria - numero

280

Segnatura definitiva

208, fasc. 2626

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1957 ottobre 14 - 1958 settembre 20

Contenuto

Registro della classe 5 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fernanda Mescoli Gerassi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni della I sessione degli esami classe V. Richieste di privatisti per sostenere gli
esami di licenza del corso elementare con allegati certificati di nascita e di vaccinazione.

Segnatura provvisoria - numero

281

Segnatura definitiva

208, fasc. 2627

1760 di 2811



2628

2629

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1957 ottobre 14 - 1958 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni della I sessione degli esami classe V (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

282

Segnatura definitiva

208, fasc. 2628

"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1957 ottobre 16 - 1958 settembre 22

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1957/58, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maria Lavarini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Elenco degli alunni.

Segnatura provvisoria - numero

283

Segnatura definitiva

208, fasc. 2629

1761 di 2811



2630

2631

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 1 A mista"

Estremi cronologici

1958 ottobre 3 - 1959 maggio 30

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Verri sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

284

Segnatura definitiva

209, fasc. 2630

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 1 B mista"

Estremi cronologici

1958 ottobre 3 - 1959 maggio 30

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Antonietta De Luca Clima.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante De Luca Clima sui motivi della mancata ammissione
alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

285

Segnatura definitiva

209, fasc. 2631

1762 di 2811



2632

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 1 C mista"

Estremi cronologici

1958 dicembre 7 - 1959 maggio 23

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Gemma Massone.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Fogli informativi di alunni intestati alla Colonia S. Marco di Ospedaletti e alle Colonie Scolastiche Milanesi
Sanremo. Pagella di un alunno intestata alla Charitas Ambrosiana. Piano di lavoro classe I C a.s. 1958-59, a firma
dell'insegnante Massone.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Massone sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

286

Segnatura definitiva

209, fasc. 2632

1763 di 2811



2633

2634

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 1 D mista"

Estremi cronologici

1958 dicembre 12 - 1959 maggio 23

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ofelia Caldiron.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Caldiron sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

287

Segnatura definitiva

209, fasc. 2633

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 1 E mista"

Estremi cronologici

1958 ottobre 11 - 1959 giugno 3

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Liliana Vivarelli.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Vivarelli sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

288

Segnatura definitiva

209, fasc. 2634

1764 di 2811



2635

2636

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 1 F mista"

Estremi cronologici

1958 dicembre 12 - 1959 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Valentina Franci Spadoni.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti. Foglietti informativi di alunni intestati alla colonia S. Marco di Ospedaletti.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Franci sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

289

Segnatura definitiva

209, fasc. 2635

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 2 A mista"

Estremi cronologici

1958 dicembre 11 - 1959 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maria Lavarini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Elenco degli alunni.

Segnatura provvisoria - numero

290

Segnatura definitiva

209, fasc. 2636

1765 di 2811



2637

2638

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 2 B mista"

Estremi cronologici

1958 ottobre 3 - 1959 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 2 B mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emma Bragutti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe II.

Segnatura provvisoria - numero

291

Segnatura definitiva

209, fasc. 2637

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 2 C mista"

Estremi cronologici

1958 ottobre 3 - 1959 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe II (due copie). Pagelle di alunni intestate alla
Charitas Ambrosiana. Corrispondenza tra la direzione didattica Scuola all'aperto e la direzione del Pio Istituto
Santa Corona Pietra Ligure circa la trasmissione di pagelle di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

292

Segnatura definitiva

209, fasc. 2638

1766 di 2811



2639

2640

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 2 D mista"

Estremi cronologici

1958 ottobre 10 - 1959 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Carolina Nalin Rossignoli.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Pagelle di alunni intestate alla Charitas Ambrosiana. Foglietti informativi di alunni intestati alle Colonie
Scolastiche Milanesi Sanremo, Centro Auxologico di Piancavallo, Colonia S. Marco Ospedaletti. Certificazioni di
frequenza relative ad alunni rilasciate dal Pio Istituto Santa Corona Pietra Ligure. Specchietto delle votazioni della
I sessione d'esami (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

293

Segnatura definitiva

209, fasc. 2639

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 2 E mista"

Estremi cronologici

1958 ottobre - 1959 settembre 21

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Zenaide Russo Bergonzi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni della I sessione d'esami classe II.

Segnatura provvisoria - numero

294

Segnatura definitiva

209, fasc. 2640

1767 di 2811



2641

2642

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 2 F mista"

Estremi cronologici

1958 ottobre - 1959 settembre 18

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ernestina Maderna.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Pagella scolastica. Altra pagella non compilata. Specchietto delle votazioni della I sessione d'esami classe
II (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

295

Segnatura definitiva

209, fasc. 2641

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 3 A femminile"

Estremi cronologici

1958 ottobre 3 - 1959 maggio 30

Contenuto

Registro della classe 3 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Matilde Cortese.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Cortese relativa alla mancata ammissione alla classe
superiore di alunne.

Segnatura provvisoria - numero

301

Segnatura definitiva

209, fasc. 2642

1768 di 2811



2643

2644

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 3 A maschile"

Estremi cronologici

1958 settembre 30 - 1959 giugno [mese dedotto senza giorno]

Contenuto

Registro della classe 3 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Matilde Artico Rogledi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Pagelle di alunni intestate alla Charitas Ambrosiana e alla scuola di via Giacosa 46. Foglietto informativo
di un alunno intestato alla Colonia di S. Marco Ospedaletti. Busta vuota con appunti. Altra busta intestata alla
Colonia Marina di Pietraligure Pirelli relativa ad un alunno (note-corredo personale- denaro).
Programma scolastico dell'insegnante Artico.

Segnatura provvisoria - numero

296

Segnatura definitiva

209, fasc. 2643

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 3 B femminile"

Estremi cronologici

1958 ottobre 6 - 1959 maggio 27

Contenuto

Registro della classe 3 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luisa Comuni.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserite: Certificazioni di frequenza di alunne intestate al Pio Istituto Santa Corona Milano.

Segnatura provvisoria - numero

297

Segnatura definitiva

209, fasc. 2644
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2645

2646

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 3 B maschile"

Estremi cronologici

1958 ottobre 6 - 1959 maggio 23

Contenuto

Registro della classe 3 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Lattuada.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

298

Segnatura definitiva

209, fasc. 2645

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 3 C femminile"

Estremi cronologici

1958 ottobre - 1959 maggio 30

Contenuto

Registro della classe 3 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Jeri Giuseppina.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

299

Segnatura definitiva

209, fasc. 2646
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2647

2648

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 3 C maschile"

Estremi cronologici

1958 ottobre 4 - 1959 maggio 23

Contenuto

Registro della classe 3 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.

Insegnante: Emiliana Santoro Brocca.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Santoro relativa alla mancata ammissione alla classe
superiore di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

300

Segnatura definitiva

209, fasc. 2647

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 4 A femminile"

Estremi cronologici

1958 ottobre 3 - 1959 maggio 23

Contenuto

Registro della classe 4 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Cataneo Pianetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Pagelle di alunne intestate alla Charitas Ambrosiana e alla scuola “G.B. Pirelli” Colina Marina di Pietra
Ligure. Certificazione di frequenza di una alunna intestata al Pio Istituto Santa Corona Milano. Foglietto
informativo di una alunna intestato alle Colonie Scolastiche Milanesi Sanremo.

Segnatura provvisoria - numero

302

Segnatura definitiva

209, fasc. 2648
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2649

2650

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 4 A maschile"

Estremi cronologici

1958 dicembre 6 - 1959 giugno 6

Contenuto

Registro della classe 4 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Clemente Donini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Elenco degli alunni. Circolare interna sulle operazioni di chiusura dell'anno scolastico 1958-59. Foglio
informativo di un alunno intestato al Pio Istituto Santa Corona.

Segnatura provvisoria - numero

303

Segnatura definitiva

209, fasc. 2649

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 4 B femminile"

Estremi cronologici

1959 febbraio 21 - 1959 maggio 23

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Bianca Caratelli Brusoni.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

304

Segnatura definitiva

209, fasc. 2650
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2651

2652

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1958 ottobre 9 - 1959 giugno 6

Contenuto

Registro della classe 4 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppe Russo.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Russo sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

305

Segnatura definitiva

209, fasc. 2651

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 4 C femminile"

Estremi cronologici

1958 ottobre - 1959 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 4 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Secondina Vaghetti Guja.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserite: Pagelle scolastiche.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Vaghetti sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunne.

Segnatura provvisoria - numero

306

Segnatura definitiva

209, fasc. 2652
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2653

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 4 C maschile"

Estremi cronologici

1958 dicembre 11 - 1959 maggio 23

Contenuto

Registro della classe 4 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Uberto Massone.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Pagelle di alunni intestate alla Charitas Ambrosiana. Foglietti informativi di alunni intestati alla Colonia di
S. Marco Ospedaletti e al Villaggio alpino del Touring Club Italiano di Ganna (Vr). Certificato di frequenza di un
alunno intestato al Pio Istituto Santa Corona Milano. Piano di lavoro dell'insegnante Massone.

Segnatura provvisoria - numero

307

Segnatura definitiva

209, fasc. 2653
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2654

2655

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1958 ottobre 3 - 1959 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V (due copie). Richiesta alla direzione
didattica di via Giacosa 46 di poter sostenere gli esami di compimento studi superiori. In allegato certificati della
richiedente. Pagelle di alunne intestate alla Charitas Ambrosiana. Foglietto informativo di una alunna intestato alle
Colonie Scolastiche Milanesi-Sanremo.

Segnatura provvisoria - numero

308

Segnatura definitiva

209, fasc. 2654

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1958 ottobre 3 - 1959 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Santo Gotti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

309

Segnatura definitiva

209, fasc. 2655
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2656

2657

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1958 ottobre 9 - 1959 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Rachele Rapetti Pozzi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V (due copie).
Dettato (brano di Paolo Mantegazza). Problema di matematica. Tema.

Segnatura provvisoria - numero

310

Segnatura definitiva

209, fasc. 2656

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1958 ottobre - 1959 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Attilio Marco Manfrin.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V.

Segnatura provvisoria - numero

311

Segnatura definitiva

209, fasc. 2657
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2658

2659

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 5 C femminile"

Estremi cronologici

1958 ottobre 3 - 1959 giugno 9

Contenuto

Registro della classe 5 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Beatrice Filippini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni della I sessione degli esami classe V (due copie):

Segnatura provvisoria - numero

312

Segnatura definitiva

209, fasc. 2658

"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 5 C maschile"

Estremi cronologici

1958 ottobre - 1959 settembre 23

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1958/59, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Mario Zanchetta.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione d'esami classe V. Piano di lavoro dell'insegnante
Zanchetta. Busta vuota “Rimandati”. Foglietto informativo relativo ad un alunno rilasciato dal Centro Montano di
Piancavallo. Certificazione della direzione didattica in merito ad un altro alunno. Problema di matematica.

Segnatura provvisoria - numero

313

Segnatura definitiva

209, fasc. 2659
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2660

2661

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 1 A mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre 1 - 1960 maggio 28

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Beatrice Filippini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Filippini sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

314

Segnatura definitiva

210, fasc. 2660

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 1 B mista"

Estremi cronologici

1959 novembre 8 - 1960 maggio 28

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Carla Citterio.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserite: Certificazioni di alunni intestate al Pio Istituto Santa Corona Milano.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Citterio sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

315

Segnatura definitiva

210, fasc. 2661
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2662

2663

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 1 C mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre 1 - 1960 giugno 25

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Farina sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

316

Segnatura definitiva

210, fasc. 2662

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 1 D mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre 25 - 1960 maggio 25

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Matilde Artico Rogledi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Piano di lavoro dell'insegnante Rogledi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Rogledi sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

317

Segnatura definitiva

210, fasc. 2663
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2664

2665

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 1 E mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre 10 - 1960 maggio 25

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Teresa De Marco.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Verri sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

318

Segnatura definitiva

210, fasc. 2664

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 1 F mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre - 1960 maggio 25

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Margherita Cantoni Martini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Certificato di nascita (non riconducibile ad un alunno della classe). 
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Cantoni sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura definitiva

210, fasc. 2665
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2666

2667

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 2 A mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre 1 - 1960 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe II (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

319

Segnatura definitiva

210, fasc. 2666

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 2 B mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre 1 - 1960 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 2 B mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Antonietta De Luca Clima.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

320

Segnatura definitiva

210, fasc. 2667
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2668

2669

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 2 C mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre 16 - 1960 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Rachele Rapetti Pozzi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Comunicazione della scuola di via Giacosa 46 in merito ad alunni rimandati alla II sessione degli esami.
Votazioni di un alunno e certificazione di frequenza di un alunno intestata alla colonia di Zambla comune di Milano.
Dettati.

Segnatura provvisoria - numero

321

Segnatura definitiva

210, fasc. 2668

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 2 D mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre - 1960 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe II (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

322

Segnatura definitiva

210, fasc. 2669
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2670

2671

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 2 E mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre 7 - 1960 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Vivarelli Liliana.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe II (due copie). Richieste di ammissioni agli
esami alla direzione didattica di via Giacosa 46, in allegato certificati dei richiedenti. Modulo non compilato.

Segnatura provvisoria - numero

323

Segnatura definitiva

210, fasc. 2670

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 2 F mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre 30 - 1960 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Valentina Spadoni Franci.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe II (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

324

Segnatura definitiva

210, fasc. 2671
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2672

2673

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 3 A mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre - 1960 maggio 28

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maria Lavarini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

325

Segnatura definitiva

210, fasc. 2672

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 3 B mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre 1 - 1960 giugno 15

Contenuto

Registro della classe 3 B mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emma Bregutti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Bregutti sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni. Pagella di un alunno intestata alla Charitas Ambrosiana. Note di merito di alunni a cura
della direzione didattica di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

326

Segnatura definitiva

210, fasc. 2673

1784 di 2811



2674

2675

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 3 C maschile"

Estremi cronologici

1959 ottobre 31 - 1960 maggio 28

Contenuto

Registro della classe 3 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angelo Maria Franci.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Pagella di un alunno intestata alla Charitas Ambrosiana. Note di merito e certificazione relativa ad alunni
a cura della direzione didattica. Certificazioni di frequenza di alunni intestate al Pio Istituto Santa Corona di
Milano.

Segnatura provvisoria - numero

327

Segnatura definitiva

210, fasc. 2674

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 3 D mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre 1 - 1960 maggio 28

Contenuto

Registro della classe 3 D mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Carolina Rossignoli Nalin.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Certificazione di frequenza di una alunna intestata al Pio Istituto Santa Corona di Milano.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Nalin sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

328

Segnatura definitiva

210, fasc. 2675

1785 di 2811



2676

2677

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 3 E femminile"

Estremi cronologici

1959 ottobre 1 - 1960 maggio 28

Contenuto

Registro della classe 3 E femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Zenaide Russo Bergonzi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Bergonzi sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

329

Segnatura definitiva

210, fasc. 2676

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 3 F mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre - 1960 maggio 25

Contenuto

Registro della classe 3 F mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Ernestina Maderna.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Maderna sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

330

Segnatura definitiva

210, fasc. 2677

1786 di 2811



2678

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 4 A maschile"

Estremi cronologici

1959 ottobre - 1960 maggio 26

Contenuto

Registro della classe 4 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Spartaco Morone.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Certificazione di frequenza di un alunno intestata al Pio Istituto Santa Corona di Milano.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Morone sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

332

Segnatura definitiva

210, fasc. 2678
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2679

2680

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 4 A mista"

Estremi cronologici

1959 ottobre - 1960 maggio 25

Contenuto

Registro della classe 4 A mista della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Matilde Cortese.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Pagelle di alunni intestate alla Charitas Ambrosiana. Certificazione di frequenza di un alunno intestata al
Pio Istituto Santa Corona Milano. Note di merito di un alunno della direzione didattica di via Giacosa 46. Foglietti
informativi di alunni compilati dalle colonie di Zambla comune di Milano e dalle Colonie Scolastiche Milanesi. 
Registretto Comunicazioni con la Direzione, non compilato.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Cortese sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

331

Segnatura definitiva

210, fasc. 2679

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 4 B femminile"

Estremi cronologici

1959 ottobre 1 - 1960 maggio 28

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Luisa Comuni.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

333

Segnatura definitiva

210, fasc. 2680
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2681

2682

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1959 ottobre 15 - 1960 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 4 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Marco Attilio Manfrin.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Manfrin sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

334

Segnatura definitiva

210, fasc. 2681

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 4 C femminile"

Estremi cronologici

1959 ottobre 1 - 1960 maggio 28

Contenuto

Registro della classe 4 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Jeri.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Yeri sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.
Inserito registretto Comunicazioni con la Direzione compilato dall'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

335

Segnatura definitiva

210, fasc. 2682
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2683

2684

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 4 C maschile"

Estremi cronologici

1959 ottobre 1 - 1960 maggio 28

Contenuto

Registro della classe 4 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Santo Gotti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Gotti sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

336

Segnatura definitiva

210, fasc. 2683

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1959 ottobre 1 - 1960 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 5 A femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Cataneo Pianetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della II sessione classe V (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

337

Segnatura definitiva

210, fasc. 2684
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2685

2686

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1959 novembre 20 - 1960 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 5 A maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Clemente Donini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli esami della II sessione classe V (due copie).

Segnatura provvisoria - numero

338

Segnatura definitiva

210, fasc. 2685

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1959 ottobre - 1960 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco
delle alunne con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunne privatiste, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Bianca Caratelli Brusoni.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V (due copie). Dettati, disegni, problemi di
matematica di alunni rimandati (sessione autunnale).

Segnatura provvisoria - numero

339

Segnatura definitiva

210, fasc. 2686
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2687

2688

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1959 ottobre 10 - 1960 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppe Russo.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

340

Segnatura definitiva

210, fasc. 2687

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 5 C femminile"

Estremi cronologici

1959 ottobre - 1960 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 5 C femminile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco
degli alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni
d'esame I e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Secondina Vaghetti Guja.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

341

Segnatura definitiva

210, fasc. 2688
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2689

"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 5 C maschile"

Estremi cronologici

1959 dicembre 9 - 1960 settembre 19

Contenuto

Registro della classe 5 C maschile della Scuola elementare di via Giacosa 46 per l'a.s. 1959/60, recante elenco degli
alunni con dati personali, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I
e II, piano mensile delle lezioni, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Uberto Massone.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione classe V. Pagelle di alunni intestati alla Charitas
Ambrosiana. Richiesta di certificati attestanti la frequenza scolastica da parte di ex alunni. Note di merito di un
alunno compilate dalla direzione scolastica di via Giacosa 46. Comunicazione di alunni rimandati alla II sessione
d'esami.

Segnatura provvisoria - numero

342

Segnatura definitiva

210, fasc. 2689
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2690

2691

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 1 A mista"

Estremi cronologici

1960 ottobre 10 - 1961 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Nalin Carolina Rossignoli.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione annuale dell'insegnante Nalin. Documentazione scolastica relativa ad alunni. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Nalin sulla mancata ammissione alla classe superiore
di una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

343

Segnatura definitiva

211, fasc. 2690

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 1 B mista"

Estremi cronologici

1960 ottobre - 1961 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Giuseppina Cataneo Pianetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Relazione annuale dell'insegnante Cataneo.

Segnatura provvisoria - numero

344

Segnatura definitiva

211, fasc. 2691
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2692

2693

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 1 C mista"

Estremi cronologici

1960 dicembre 10 - 1961 giugno 23

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Spadoni Valentina Franci.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Relazione annuale dell'insegnante Spadoni.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Spadoni sulla mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

345

Segnatura definitiva

211, fasc. 2692

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 1 D mista"

Estremi cronologici

1960 dicembre 10 - 1961 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angelo Maria Franci.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Relazione finale dell'insegnante Franci.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Franci sulla mancata ammissione alla classe superiore
di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

346

Segnatura definitiva

211, fasc. 2693
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2694

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 1 E mista"

Estremi cronologici

1960 dicembre 10 - 1961 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Rosa Maggioni Ciucci.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Relazione finale dell'insegnante Maggioni.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Maggioni sulla mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

347

Segnatura definitiva

211, fasc. 2694

1796 di 2811



2695

2696

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 1 F d'osservazione" (mista)

Estremi cronologici

1960 dicembre 10 - 1961 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 1 d'osservazione F della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fioni Giovanna Vanini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Fioni. Documentazione scolastica relativa ad alunni (note di merito e
pagella intestata alla Charitas Ambrosiana).
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Fioni sulla mancata ammissione alla classe superiore di
alunni.

Segnatura provvisoria - numero

348

Segnatura definitiva

211, fasc. 2695

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 2 A mista"

Estremi cronologici

1960 dicembre 10 - 1961 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Beatrice Filippini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Filippini. Programma di religione. Documentazione scolastica relativa ad
alunni (tra cui note di merito). Elenco letture dell'insegnante. Specchietto delle votazioni-esami della I sessione.

Segnatura provvisoria - numero

349

Segnatura definitiva

211, fasc. 2696

1797 di 2811



2697

2698

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 2 B" (mista)

Estremi cronologici

1960 dicembre 10 - 1961 settembre 5

Contenuto

Registro della classe 2 B mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Uberto Massone.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Massone. Documentazione scolastica relativa ad alunni (note di merito e
pagella). Piano di lavoro seconde miste (senza firma).

Segnatura provvisoria - numero

350

Segnatura definitiva

211, fasc. 2697

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 2 C" (mista)

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1961 settembre 9

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Farina. Documentazione scolastica relativa ad alunni. Specchietto delle
votazioni-esami della I sessione.

Segnatura provvisoria - numero

351

Segnatura definitiva

211, fasc. 2698
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2699

2700

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 2 D mista"

Estremi cronologici

1960 dicembre 12 - 1961 settembre 9

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Artico Matilde Rogledi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Rogledi. Piano di lavoro classi seconde miste (senza firma). Specchietti
delle votazioni – esami I e II sessione.

Segnatura provvisoria - numero

352

Segnatura definitiva

211, fasc. 2699

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 2 E mista"

Estremi cronologici

1960 dicembre 12 - 1961 settembre 9

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Teresa De Marco.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Relazione finale dell'insegnante De Marco.

Segnatura provvisoria - numero

353

Segnatura definitiva

211, fasc. 2700
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2701

2702

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 2 F" (mista)

Estremi cronologici

1960 dicembre 10 - 1961 settembre 9

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Cantoni Margherita Martini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni esami della I sessione. Relazione finale dell'insegnante Cantoni. Note di merito
e pagelle alunni.

Segnatura provvisoria - numero

354

Segnatura definitiva

211, fasc. 2701

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 3 A mista"

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1961 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Verri. Documentazione scolastica relativa ad alunni.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Verri sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

355

Segnatura definitiva

211, fasc. 2702

1800 di 2811



2703

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 3 B mista"

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1961 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 3 B mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: De Luca Antonia Clima.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Relazione finale dell'insegnante De Luca. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante De Luca sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

356

Segnatura definitiva

211, fasc. 2703

1801 di 2811



2704

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 3 C mista"

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1961 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 3 C mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Pozzi Rachele Rapetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Pozzi. Documentazione scolastica relativa ad alunni (tra cui note di merito
e pagelle intestate alla Charitas Ambrosiana).
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Pozzi sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

357

Segnatura definitiva

211, fasc. 2704

1802 di 2811



2705

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 3 D mista"

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1961 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 3 D mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Volontè. Pagella di un alunno.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Volontè sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

358

Segnatura definitiva

211, fasc. 2705

1803 di 2811



2706

2707

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 3 E mista"

Estremi cronologici

1960 dicembre 11 - 1961 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 3 E mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Paolo Cavatorta.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Cavatorta. Comunicazioni con la direzione a.s. 1960-61. Documentazione
scolastica relativa ad alunni.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Cavatorta sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

359

Segnatura definitiva

211, fasc. 2706

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 3 E" (femminile)

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1961 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 3 E femminile della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Teresa De Marco.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante De Marco sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

360

Segnatura definitiva

211, fasc. 2707

1804 di 2811



2708

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 3 F" (mista)

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1961 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 3 F mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fausto Vono.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Relazione sull'attività svolta nella classe III F dell'insegnante Vono.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Vono sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

361

Segnatura definitiva

211, fasc. 2708

1805 di 2811



2709

2710

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 4 A mista"

Estremi cronologici

1960 ottobre 10 - 1961 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 4 A mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lavarini Maria.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Relazione finale dell'insegnante Lavarini.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Lavarini sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

362

Segnatura definitiva

211, fasc. 2709

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 4 B mista"

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1961 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 4 B mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Emma Bragutti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Relazione finale dell'insegnante Bragutti.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Bragutti sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

363

Segnatura definitiva

211, fasc. 2710

1806 di 2811



2711

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 4 C mista"

Estremi cronologici

1960 dicembre - 1961 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 4 C mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Besana Letizia Bianchi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Relazione finale dell'insegnante Besana.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Besana sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

364

Segnatura definitiva

211, fasc. 2711

1807 di 2811



2712

2713

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 4 D mista"

Estremi cronologici

1960 ottobre 15 - 1961 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 4 D mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Russo Giuseppe.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Relazione finale dell'insegnante Russo.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Russo sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

365

Segnatura definitiva

211, fasc. 2712

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 4 E femminile"

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1961 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 4 E femminile della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Russo Leonide Bergonzi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Relazione finale dell'insegnante Bergonzi. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Bergonzi sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

366

Segnatura definitiva

211, fasc. 2713

1808 di 2811



2714

2715

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 4 F mista"

Estremi cronologici

1960 dicembre 10 - 1961 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 4 F mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maderna Ernestina.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Maderna sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunne.

Segnatura provvisoria - numero

367

Segnatura definitiva

211, fasc. 2714

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1960 ottobre - 1961 settembre 9

Contenuto

Registro della classe 5 A maschile della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Morone Spartaco. 
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Relazione finale dell'insegnante Spartaco. Specchietto delle votazioni della I sessione d'esami.

Segnatura provvisoria - numero

369

Segnatura definitiva

211, fasc. 2715

1809 di 2811



2716

2717

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 5 A mista"

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1961 settembre 9

Contenuto

Registro della classe 5 A mista della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Matilde Cortese.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Cortese. Specchietto delle votazioni I sessione d'esami. Pagella di un
alunno.

Segnatura provvisoria - numero

368

Segnatura definitiva

211, fasc. 2716

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1961 settembre 7

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Comuni Luisa.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni I sessione d'esami. Certificato relativo ad un alunno. Dettato.

Segnatura provvisoria - numero

370

Segnatura definitiva

211, fasc. 2717

1810 di 2811



2718

2719

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1960 ottobre 17 - 1961 settembre 9

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Manfrin Attilio Marco.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserita: Relazione finale dell'insegnante Manfrin.

Segnatura provvisoria - numero

371

Segnatura definitiva

211, fasc. 2718

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 5 C femminile"

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1961 settembre 9

Contenuto

Registro della classe 5 C femminile della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Jeri Giuseppina.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Jeri. Specchietto delle votazioni I sessione d'esami.

Segnatura provvisoria - numero

373

Segnatura definitiva

211, fasc. 2719

1811 di 2811



2720

"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 5 C maschile"

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1961 settembre 9

Contenuto

Registro della classe 5 C maschile della Scuola elementare all'Aperto di via Giacosa 46 per l'a.s. 1960/61, recante
elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro alunni
privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Santo Gotti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Gotti. Specchietto delle votazioni I sessione d'esami. Richiesta da parte di
un alunno di poter sostenere gli esami di licenza elementare, in allegato documentazione personale, tema, dettato,
calcoli di matematica.

Segnatura provvisoria - numero

372

Segnatura definitiva

211, fasc. 2720

1812 di 2811



2721

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 1 A" (mista)

Estremi cronologici

1961 novembre 11 - 1962 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961/62,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Fernanda Mescoli Gerassi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Comunicazione delle note di merito di un alunno da parte di una direzione di una scuola elementare di
Milano. Non è presente la relazione finale dell'insegnante.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Mescoli sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

374

Segnatura definitiva

212, fasc. 2721

1813 di 2811



2722

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 1 B mista"

Estremi cronologici

1961 ottobre - 1962 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961/62,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Rosalia Rocchetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Rocchetti sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

375

Segnatura definitiva

212, fasc. 2722

1814 di 2811



2723

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 1 C femminile"

Estremi cronologici

1961 ottobre 2 - 1962 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 1 C femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Clima Antonietta De Luca.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Clima sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunne.

Segnatura provvisoria - numero

376

Segnatura definitiva

212, fasc. 2723

1815 di 2811



2724

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 1 D" (mista)

Estremi cronologici

1961 novembre 21 - 1962 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961/62,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Besana Letizia Bianchi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Documenti scolastici tra cui note di merito relative ad un alunno. Non è presente la relazione finale
dell'insegnante.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Besana sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

378

Segnatura definitiva

212, fasc. 2724

1816 di 2811



2725

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 1 E mista"

Estremi cronologici

1961 ottobre 16 - 1962 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961/62,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Santoro Emiliana Brocca.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Santoro sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

379

Segnatura definitiva

212, fasc. 2725

1817 di 2811



2726

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 1 F maschile"

Estremi cronologici

1961 ottobre - 1962 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 1 F maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Vittorina Biscarò Dilda.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Biscarò sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

377

Segnatura definitiva

212, fasc. 2726

1818 di 2811



2727

2728

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 2 A" (femminile)

Estremi cronologici

1961 ottobre 7 - 1962 settembre 15

Contenuto

Registro della classe 2 A femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Nalin Carolina Rossignoli.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Documentazione scolastica tra cui note di merito relative ad alunni. Prove della sessione autunnale degli
alunni. Specchietti delle votazioni della I sessione d'esame. Non è presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

380

Segnatura definitiva

212, fasc. 2727

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 2 B femminile"

Estremi cronologici

1961 ottobre 7 - 1962 settembre 15

Contenuto

Registro della classe 2 B femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Giuseppina Cataneo Pianetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietti delle votazioni della I sessione d'esame. Comunicazioni di alunne rimandate alle sessione
d'esame autunnali. Non è presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

381

Segnatura definitiva

212, fasc. 2728

1819 di 2811



2729

2730

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 2 C mista"

Estremi cronologici

1961 ottobre 30 - 1962 settembre 15

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961/62,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Franci Valentina Spadoni.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietti delle votazioni di una sessione d'esame (non specificata). Prove d'esame della sessione
autunnale di alunni. Non è presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

382

Segnatura definitiva

212, fasc. 2729

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 2 D" (maschile)

Estremi cronologici

1961 ottobre - 1962 settembre 9

Contenuto

Registro della classe 2 D maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Morone Spartaco.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietto delle votazioni della I sessione d'esame. Comunicazioni di note di merito di alunni. Prove
d'esame della sessione autunnale. Non è presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

383

Segnatura definitiva

212, fasc. 2730

1820 di 2811



2731

2732

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 2 E mista"

Estremi cronologici

1961 ottobre 12 - 1962 settembre 15

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961/62,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maggioni Rosa vedova Ciucci.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietti delle votazioni della I sessione d'esame. Comunicazioni di note di merito di alunni. Non è
presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

385

Segnatura definitiva

212, fasc. 2731

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 2 F" (maschile)

Estremi cronologici

1961 ottobre - 1962 settembre 15

Contenuto

Registro della classe 2 F maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Fioni Giovanna Vanini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietti delle votazioni della I sessione d'esame. Prove d'esame della sessione autunnale di alunni.
Comunicazioni di note di merito di alunni. Pagella scolastica relativa ad un alunno. Non è presente la relazione
finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

384

Segnatura definitiva

212, fasc. 2732

1821 di 2811



2733

2734

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 3 A mista"

Estremi cronologici

1961 ottobre - 1962 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di l
Insegnante: Beatrice Filippini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Comunicazione di note di merito di un alunno. Foglio informativo relativo ad un altro alunno. Non è
presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

386

Segnatura definitiva

212, fasc. 2733

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 3 B" (maschile)

Estremi cronologici

1961 ottobre - 1962 giugno

Contenuto

Registro della classe 3 B maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Uberto Massone.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Piano di lavoro delle classi terze. Comunicazione di note di merito di un alunno. Pagella scolastica di altro
alunno. Non è presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

387

Segnatura definitiva

212, fasc. 2734

1822 di 2811



2735

2736

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 3 C" (mista)

Estremi cronologici

1961 ottobre 2 - 1962 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 3 C mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961/62,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserite: Comunicazioni di note di merito di alunni. Non è presente la relazione finale dell'insegnante. 
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Farina in merito alla mancata ammissibilità alle classi
superiori di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

388

Segnatura definitiva

212, fasc. 2735

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 3 D mista"

Estremi cronologici

1961 settembre 30 - 1962 giugno 15

Contenuto

Registro della classe 3 D mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Artico Matilde Rogledi.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Piano di lavoro della 3 D mista, a firma dell'insegnante Artico. Non è presente la relazione finale
dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

389

Segnatura definitiva

212, fasc. 2736

1823 di 2811



2737

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 3 F mista"

Estremi cronologici

1961 ottobre 2 - 1962 giugno 15

Contenuto

Registro della classe 3 F mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961/62,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Cantoni Margherita Martini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Comunicazioni di note di merito di alunni. Documentazione scolastica. Non è presente la relazione finale
dell'insegnante. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Cantoni sulla mancata ammissione di un allievo alla
classe superiore.
Mancante il registro della classe 3 E a.s. 1961-62

Segnatura provvisoria - numero

390

Segnatura definitiva

212, fasc. 2737

1824 di 2811



2738

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 4 A femminile"

Estremi cronologici

1961 ottobre - 1962 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 4 A femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Verri Caterina.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Verri sulla mancata ammissione di una allieva alla
classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

391

Segnatura definitiva

212, fasc. 2738

1825 di 2811



2739

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1961 ottobre 31 - 1962 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 4 B maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Manfrin Attilio Marco.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Manfrin sulla mancata ammissibilità degli alunni alla
classe superiore.
Il registro reca erroneamente in intestazione l'.a.s. 1951-52. Recuperato a posteriori.

Segnatura provvisoria - numero

402

Segnatura definitiva

212, fasc. 2739

1826 di 2811



2740

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 4 C femminile"

Estremi cronologici

1961 ottobre 2 - 1962 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 4 C femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Rachele Pozzi Rapetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Comunicazione di note di merito di un alunno. Calendario settimanale insegnamenti. Non è presente la
relazione finale dell'insegnante.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Pozzi sulla mancata ammissione di allievi alla classe
superiore.

Segnatura provvisoria - numero

392

Segnatura definitiva

212, fasc. 2740

1827 di 2811



2741

2742

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 4 D" (femminile)

Estremi cronologici

1961 ottobre 2 - 1962 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 4 D femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Benedetti sulla mancata ammissione di allieve alla
classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

393

Segnatura definitiva

212, fasc. 2741

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 4 E maschile"

Estremi cronologici

1961 ottobre 2 - 1962 giugno 15

Contenuto

Registro della classe 4 E maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Santo Gotti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Gotti sulla mancata ammissione di allievi alla classe
superiore.

Segnatura provvisoria - numero

394

Segnatura definitiva

212, fasc. 2742

1828 di 2811



2743

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 4 F" (maschile)

Estremi cronologici

1961 ottobre 2 - 1962 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 4 F maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Vono Fausto.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserito: Certificato medico intestato all'Ufficio d'igiene e sanità del comune di Milano relativo ad un alunno. Non è
presente la relazione finale dell'insegnante. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Vono sulla mancata ammissione di allievi alla classe
superiore.

Segnatura provvisoria - numero

395

Segnatura definitiva

212, fasc. 2743

1829 di 2811



2744

2745

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 5 A mista"

Estremi cronologici

1961 ottobre - 1962 settembre 14

Contenuto

Registro della classe 5 A mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Maria Lavarini.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inserite: Prove d'esame della sessione autunnale degli alunni. Non è presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

396

Segnatura definitiva

212, fasc. 2744

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1961 ottobre 31 - 1962 settembre 15

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Irene Comuni.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Prove d'esame della sessione autunnale degli alunni. Specchietto delle votazioni della I sessione d'esame
degli alunni. Numero alunni rimandati. Non è presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

397

Segnatura definitiva

212, fasc. 2745

1830 di 2811



2746

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 5 C maschile"

Estremi cronologici

1961 novembre 3 - 1962 settembre 14

Contenuto

Registro della classe 5 C maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Alfeo Nassivera.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Prove d'esame della sessione autunnale degli alunni degli alunni. Specchietto delle votazioni della I
sessione d'esame degli alunni. Comunicazioni degli insegnanti con la direzione a.s. 1961-1962. Richiesta di un ex
alunno del certificato di licenza elementare.

Segnatura provvisoria - numero

398

Segnatura definitiva

212, fasc. 2746

1831 di 2811



2747

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 5 D maschile"

Estremi cronologici

1961 ottobre 6 - 1962 settembre 15

Contenuto

Registro della classe 5 D maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Russo Giuseppe.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Prove d'esame della sessione autunnale degli alunni. Specchietto delle votazioni della I sessione d'esame
degli alunni. Certificati medici relativi ad alunni intestati all'Ufficio d'igiene e sanità del comune di Milano. Non è
presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

399

Segnatura definitiva

212, fasc. 2747

1832 di 2811



2748

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 5 E femminile"

Estremi cronologici

1961 ottobre 2 - 1962 settembre 14

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Registro della classe 5 E femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1961/62, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Russo Bergonzi Zenaide.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Prove d'esame della sessione autunnale degli alunni. Specchietto delle votazioni della I sessione d'esame
degli alunni. Certificati medici relativi ad alunni intestati all'Ufficio d'igiene e sanità del comune di Milano.
Conclusioni degli esami psicologici effettuati durante l'a.s. 1961-62 relativi agli alunni, a cura dell'Istituto di
Psicologia sperimentale del comune di Milano. Circolare interna della direttrice Libretti Baldeschi relativa alle
operazioni di scrutinio esame e chiusura dell'anno scolastico. Richiesta di una esterna di poter sostenere gli esami
di licenza elementare. Non è presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

400

Segnatura definitiva

212, fasc. 2748

1833 di 2811



2749

2750

"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 5 F mista"

Estremi cronologici

1961 ottobre - 1962 giugno 30

Contenuto

Registro della classe 5 F mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s. 1961/62,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Maderna Ernestina.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Specchietti delle votazioni della I sessione d'esame degli alunni.

Segnatura provvisoria - numero

401

Segnatura definitiva

212, fasc. 2749

"Registro della classe Anno scolastico 1962-63 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1962 ottobre - 1963 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 5 A femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1962/63, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Verri Caterina.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Verri. Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione.
Mancanti i registri delle classi 1-4 a.s. 1962-63.

Segnatura provvisoria - numero

428

Segnatura definitiva

213, fasc. 2750

1834 di 2811



2751

2752

"Registro della classe Anno scolastico 1962-63 Cl. 5 B maschile"

Estremi cronologici

1962 ottobre - 1963 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1962/63, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Manfrin Attilio Marco.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Manfrin. Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione.

Segnatura provvisoria - numero

429

Segnatura definitiva

213, fasc. 2751

"Registro della classe Anno scolastico 1962-63 Cl. 5 C" (femminile)

Estremi cronologici

1962 ottobre 5 - 1963 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 5 C femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1962/63, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Pozzi Rapetti Rachele.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Pozzi. Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione. Dettati delle
sessioni d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

430

Segnatura definitiva

213, fasc. 2752

1835 di 2811



2753

"Registro della classe Anno scolastico 1962-63 Cl. 5 D" (femminile)

Estremi cronologici

1962 ottobre 1 - 1963 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 5 D femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1962/63, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Volontè. Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione. Richieste
di genitori di alunni affinché i figli possano sostenere gli esami di licenza come privatisti, in allegato
documentazione a corredo.

Segnatura provvisoria - numero

431

Segnatura definitiva

213, fasc. 2753

1836 di 2811



2754

"Registro della classe Anno scolastico 1962-63 Cl. 5 E" (maschile)

Estremi cronologici

1962 ottobre 1 - 1963 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 E maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1962/63, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Gotti Santo.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Gotti. Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione. Richiesta da
parte di una alunna per poter sostenere gli esami di licenza come privatista.

Segnatura provvisoria - numero

432

Segnatura definitiva

213, fasc. 2754

1837 di 2811



2755

"Registro della classe Anno scolastico 1962-63 Cl. 5 F" (maschile)

Estremi cronologici

1962 ottobre 1 - 1963 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 5 F maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1962/63, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Vono Fausto.
Direttore didattico: Bice Libretti Baldeschi.
Inseriti: Relazione finale dell'insegnante Vono. Certificati medici rilasciati dell'ufficio d'Igiene del comune di Milano
di esonero di alunni dalle lezioni di educazione fisica. Richiesta di un genitore di un alunno affinché possa sostenere
gli esami di licenza come privatista, in allegato documentazione a corredo.

Segnatura provvisoria - numero

433

Segnatura definitiva

213, fasc. 2755

1838 di 2811



2756

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 1 A mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Benedetti Volontè Angela.
E' presente solo il timbro della scuola.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Volontè sulla mancata ammissibilità di una alunna alla
classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

403

Segnatura definitiva

213, fasc. 2756

1839 di 2811



2757

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 1 B femminile"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 1 B femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Verri Caterina.
E' presente solo il timbro della scuola.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Verri sulla mancata ammissibilità di una alunna alla
classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

404

Segnatura definitiva

213, fasc. 2757

1840 di 2811



2758

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 1 C mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s. 1963/64,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Dina Guja Vaghetti.
E' presente solo il timbro della scuola.
Inseriti: Circolare interna sullo scrutinio (passaggio dalla 1 classe alla 2). Comunicazioni di note di merito di alunni.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Vaghetti sulla mancata ammissibilità di un alunno alla
classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

405

Segnatura definitiva

213, fasc. 2758

1841 di 2811



2759

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 1 D mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre 31 - 1964 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Letizia Bianchi Besana.
E' presente solo il timbro della scuola.
Inseriti: Comunicazioni di note di merito relative ad alunni. Non è presente la relazione finale dell'insegnante. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Bianchi sulla mancata ammissibilità di un alunno alla
classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

406

Segnatura definitiva

213, fasc. 2759

1842 di 2811



2760

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 1 E mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s. 1963/64,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Tacchi Rosa.
E' presente solo il timbro della scuola.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante. 
Inseriti. Comunicazioni di note di merito relative ad alunni. Richiesta di genitori di un alunno di esonero
dall'insegnamento della religione.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Tacchi sulla mancata ammissibilità di alunni alla classe
superiore.

Segnatura provvisoria - numero

407

Segnatura definitiva

213, fasc. 2760

1843 di 2811



2761

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 1 F maschile"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 1 F maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Vittorina Biscarò Dilda.
E' presente solo il timbro della scuola.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Dilda sulla mancata ammissibilità di alunni alla classe
superiore.

Segnatura provvisoria - numero

408

Segnatura definitiva

213, fasc. 2761

1844 di 2811



2762

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 1 G mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 1 G mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Citterio Carla.
Non è evidenziato il direttore didattico, solo il timbro della scuola.
Inseriti: Comunicazioni delle note di merito relative ad alunni. Relazione dell'insegnante Citterio sul periodo di
prova in classe di una alunna. Non è presente la relazione finale dell'insegnante. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Citterio sulla mancata ammissibilità di alunni alla
classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

409

Segnatura definitiva

213, fasc. 2762

1845 di 2811



2763

2764

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 2 A mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre 31 - 1964 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Jeri Giuseppina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Prove d'esame della sessione autunnale di alunni. Comunicazioni di note di merito di alunni, pagella
scolastica relativa ad alunni. Non è presente la relazione finale dell'insegnante

Segnatura provvisoria - numero

410

Segnatura definitiva

213, fasc. 2763

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 2 B" (femminile)

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 settembre 2

Contenuto

Registro della classe 2 B femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Jolanda Donadio.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Prove d'esame della sessione autunnale di alunni. Giudizi sugli esami di settembre degli alunni. Non è
presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

411

Segnatura definitiva

213, fasc. 2764

1846 di 2811



2765

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 2 C maschile"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 C maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Lavarini Maria.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserite: Prove d'esame della sessione autunnale di alunni. Non è presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

412

Segnatura definitiva

213, fasc. 2765

1847 di 2811



2766

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 2 D" (mista)

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Maderna Ernestina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Prove d'esame della sessione autunnale di alunni. Specchietto delle votazioni della I sessione d'esame.
Richiesta alla segreteria scolastica di un genitore affinché il figlio possa sostenere gli esami conclusivi del primo
ciclo elementare. Non è presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

413

Segnatura definitiva

213, fasc. 2766

1848 di 2811



2767

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 2 E mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Fioni Giovanna.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Prove d'esame della sessione autunnale di alunni. Specchietto delle votazioni degli esami della I sessione.
Comunicazioni delle note di merito di alunni e altra documentazione scolastica. Non è presente la relazione finale
dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

414

Segnatura definitiva

213, fasc. 2767

1849 di 2811



2768

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 2 F" (maschile)

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 settembre 1

Contenuto

Registro della classe 2 F maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Pilu Giovanna.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Prove d'esame della sessione autunnale di alunni. Comunicazioni di note di merito di alunni. Specchietto
delle votazioni della I sessione d'esame. Non è presente la relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

415

Segnatura definitiva

213, fasc. 2768

1850 di 2811



2769

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 3 A mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Fernanda Gerassi Mescoli.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante. 
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Gerassi sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

416

Segnatura definitiva

214, fasc. 2769

1851 di 2811



2770

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 3 B mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 15

Contenuto

Registro della classe 3 B mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Rocchetti Rosalia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Rocchetti sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

417

Segnatura definitiva

214, fasc. 2770

1852 di 2811



2771

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 3 C" (femminile)

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 23

Contenuto

Registro della classe 3 C femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Antonietta De Luca Clima.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Clima sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

418

Segnatura definitiva

214, fasc. 2771

1853 di 2811



2772

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 3 D" (mista)

Estremi cronologici

1963 ottobre 2 - 1964 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 3 D mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Rachele Pozzi Rapetti.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Comunicazione di note di merito relative ad un alunno. Non è presente la relazione finale dell'insegnante.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Pozzi sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunne.

Segnatura provvisoria - numero

419

Segnatura definitiva

214, fasc. 2772

1854 di 2811



2773

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 3 E mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 3 E mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Santoro Emiliana Brocca.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Relazione finale dell'insegnante Brocca.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Brocca sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

420

Segnatura definitiva

214, fasc. 2773

1855 di 2811



2774

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 3 F maschile"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 3 F maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Manfrin Attilio Marco.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Manfrin sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

421

Segnatura definitiva

214, fasc. 2774

1856 di 2811



2775

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 4 A femminile"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 4 A femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Rossignoli Carolina Nalin.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Comunicazioni di note di merito di alunni. Non è presente la relazione finale dell'insegnante.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Rossignoli sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

422

Segnatura definitiva

214, fasc. 2775

1857 di 2811



2776

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 4 B" (femminile)

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Giuseppina Cataneo Pianetti.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Pianetti sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

423

Segnatura definitiva

214, fasc. 2776

1858 di 2811



2777

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 4 C mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 4 C mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Franci Valentina Spadoni.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Spadoni sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

424

Segnatura definitiva

214, fasc. 2777

1859 di 2811



2778

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 4 D maschile"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 4 D maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Spartaco Morone.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Morone sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

425

Segnatura definitiva

214, fasc. 2778

1860 di 2811



2779

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 4 E mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 4 E mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Caratelli Bianca Brusoni.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Certificati medici inerenti alunni. Non è presente la relazione finale dell'insegnante
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Caratelli sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

426

Segnatura definitiva

214, fasc. 2779

1861 di 2811



2780

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 4 F" (maschile)

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 4 F maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Gotti Santo.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Non è presente la relazione finale dell'insegnante
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Gotti sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

427

Segnatura definitiva

214, fasc. 2780

1862 di 2811



2781

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 5 A mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 settembre 1

Contenuto

Registro della classe 5 A mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Beatrice Filippini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Prove d'esame della II sessione d'esame di una alunna. Dettato, tema e problema per il II ciclo della
sessione estiva d'esame. Non è presente la Relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

434

Segnatura definitiva

214, fasc. 2781

1863 di 2811



2782

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 5 B" (maschile)

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 settembre 2

Contenuto

Registro della classe 5 B maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Massone Uberto.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Prove d'esame della II sessione di alunni. Specchietto delle votazioni degli alunni della I sessione d'esame.
Comunicazioni relative ad alunni. Dettato, problema, tema per la II sessione d'esame estiva.
Si segnalano le lettere del Consorzio Lombardo Tutela Pesca – Milano relative ad informazioni riguardo
all'apertura del Civico Acquario di Milano e alla fornitura di 3.000 avannotti di trota fario offerti a fini didattici alla
scuola.
Non è presente la Relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

435

Segnatura definitiva

214, fasc. 2782

1864 di 2811



2783

2784

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 5 C mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 settembre 2

Contenuto

Registro della classe 5 C mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Prove d'esame della II sessione di alunni. Specchietto delle votazioni degli alunni della I sessione d'esame.
Appunto. Non è presente la Relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

436

Segnatura definitiva

214, fasc. 2783

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 5 D mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 settembre 2

Contenuto

Registro della classe 5 D mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Artico Matilde Rogledi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Prove d'esame della II sessione di alunni. Dettato, tema per la II prove d'esame. Elenco degli alunni
presenti per la prova di italiano e matematica. Non è presente la Relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

437

Segnatura definitiva

214, fasc. 2784

1865 di 2811



2785

2786

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 5 E" (femminile)

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 settembre 2

Contenuto

Registro della classe 5 E femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Teresa De Marco.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Specchietto delle votazioni degli alunni della I sessione d'esame. Non è presente la Relazione finale
dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

438

Segnatura definitiva

214, fasc. 2785

"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 5 F mista"

Estremi cronologici

1963 ottobre - 1964 settembre 2

Contenuto

Registro della classe 5 F mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1963/64, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Cantoni Margherita Martini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Problema di matematica (bozza). Non è presente la Relazione finale dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

439

Segnatura definitiva

214, fasc. 2786

1866 di 2811



2787

2788

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 1 A mista"

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 26

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Matilde Cortese.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Cortese sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

440

Segnatura definitiva

215, fasc. 2787

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 1 B mista"

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s. 1964/65,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Beatrice Filippini Gorra.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Filippini sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di una alunna. Note di merito e certificazioni relative ad alunni.

Segnatura provvisoria - numero

441

Segnatura definitiva

215, fasc. 2788

1867 di 2811



2789

2790

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 1 C mista"

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 26

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s. 1964/65,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Farina sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di una alunna. Certificazione relativa ad un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

442

Segnatura definitiva

215, fasc. 2789

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 1 D" (femminile)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 1 D femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Teresa De Marco.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Relazione dell'insegnante De Marco sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di una
alunna.

Segnatura provvisoria - numero

443

Segnatura definitiva

215, fasc. 2790

1868 di 2811



2791

2792

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 1 E" (maschile)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 1 E maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Matilde Artico Rogledi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Relazione dell'insegnante Artico sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

444

Segnatura definitiva

215, fasc. 2791

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 1 F" (mista)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 25

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s. 1964/65,
recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione, registro
alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della scuola.
Insegnante: Lattuada Giuseppina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Relazione dell'insegnante Lattuada sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.
Avviso alle famiglie avente per oggetto il calendario colloqui con i professori.

Segnatura provvisoria - numero

445

Segnatura definitiva

215, fasc. 2792
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2793

2794

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 2 A" (mista)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

446

Segnatura definitiva

215, fasc. 2793

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 2 B" (femminile)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 B femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Caterina Verri.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

447

Segnatura definitiva

215, fasc. 2794

1870 di 2811



2795

2796

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 2 C" (mista)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Secondina Vaghetti Guja.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

448

Segnatura definitiva

215, fasc. 2795

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 2 D" (mista)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Letizia Besana Bianchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Note di merito di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

449

Segnatura definitiva

215, fasc. 2796
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2797

2798

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 2 E" (mista)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Rosa Tacchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

450

Segnatura definitiva

215, fasc. 2797

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 2 F maschile"

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 F maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Vittorina Biscarò Dilda.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Certificazione relativa ad un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

451

Segnatura definitiva

215, fasc. 2798
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2799

2800

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 2 G" (mista)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 G mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Carla Citterio.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserite: Note di merito relative ad una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

452

Segnatura definitiva

215, fasc. 2799

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 3 A" (mista)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Jeri Giuseppina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Jeri sui motivi della mancata ammissione di alunni alla
classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

453

Segnatura definitiva

215, fasc. 2800
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2801

2802

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 3 B" (femminile)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 26

Contenuto

Registro della classe 3 B femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Jolanda Donadio.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

454

Segnatura definitiva

215, fasc. 2801

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 3 C" (maschile)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 3 C maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Maria Lavarini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Lavarini sulla mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

455

Segnatura definitiva

215, fasc. 2802
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2803

2804

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 3 D" (mista)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 3 D mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Maderna Ernestina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

456

Segnatura definitiva

215, fasc. 2803

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 3 E" (mista)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 3 E mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Giovanna Vanini Fioni.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Vanini sulla mancata ammissione di alunni alla classe
superiore. Note di merito relative ad alunni. Programma di religione secondo e terzo trimestre dell'insegnante
Rossi Bianca Maria.

Segnatura provvisoria - numero

457

Segnatura definitiva

215, fasc. 2804

1875 di 2811



2805

2806

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 3 F" (maschile)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 15

Contenuto

Registro della classe 3 F mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Mungo Bruna Castagna.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Mungo sulla mancata ammissione di alunni alla classe
superiore.

Segnatura provvisoria - numero

458

Segnatura definitiva

215, fasc. 2805

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 4 A" (mista)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 23

Contenuto

Registro della classe 4 A mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Fernanda Gerassi Mescoli.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Gerassi sulla mancata ammissione di alunni alla classe
superiore.

Segnatura provvisoria - numero

459

Segnatura definitiva

215, fasc. 2806

1876 di 2811



2807

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 4 B" (mista)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 4 B mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Rosalia Rocchetti.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Rocchetti sulla mancata ammissione di alunni alla
classe superiore. Note di merito relativa ad una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

460

Segnatura definitiva

215, fasc. 2807

1877 di 2811



2808

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 4 C" (femminile)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 4 C femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Clima Antonia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Clima sulla mancata ammissione di alunne alla classe
superiore.

Segnatura provvisoria - numero

461

Segnatura definitiva

215, fasc. 2808

1878 di 2811



2809

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 4 D" (mista)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 4 D mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Pozzi Rapetti Rachele.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Rapetti sulla mancata ammissione di alunni alla classe
superiore.
Non rinvenuto il registro della 4 E a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

462

Segnatura definitiva

215, fasc. 2809
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2810

2811

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 4 F" (maschile)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 4 F maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Uberto Massone.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Massone sulla mancata ammissione di alunni alla classe
superiore. Note di merito relative ad un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

463

Segnatura definitiva

215, fasc. 2810

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 5 A" (femminile)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 A femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Nalin Rossignoli Carolina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Certificazioni relativa ad una alunna. Richiesta di una privatista per essere
ammessa all'esame di V elementare, con documentazione a corredo.

Segnatura provvisoria - numero

464

Segnatura definitiva

215, fasc. 2811

1880 di 2811



2812

2813

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 5 B" (femminile)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Giuseppina Cataneo Pianetti.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

465

Segnatura definitiva

215, fasc. 2812

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 5 C mista"

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 C mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Franci Valentina Spadoni.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

466

Segnatura definitiva

215, fasc. 2813

1881 di 2811



2814

2815

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 5 D" (maschile)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 settembre 2

Contenuto

Registro della classe 5 D maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Spartaco Morone.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

467

Segnatura definitiva

215, fasc. 2814

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 5 E mista"

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 E mista della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Pisciotta Camilla Tacchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Dettati sessione d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

468

Segnatura definitiva

215, fasc. 2815

1882 di 2811



2816

2817

"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 5 F" (maschile)

Estremi cronologici

1964 ottobre - 1965 settembre 2

Contenuto

Registro della classe 5 F maschile della Scuola elementare all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1964/65, recante elenco degli alunni con dati personali, registro delle assenze, votazioni, esami I e II sessione,
registro alunni privatisti, verbale delle sessioni d'esame I e II, piano personale di lavoro, cronaca di vita della
scuola.
Insegnante: Gotti Santo.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

469

Segnatura definitiva

215, fasc. 2816

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 1 A femminile"

Estremi cronologici

1966 febbraio 19 - 1967 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 1 A femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Comuni Luisa.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Relazione dell'insegnante Comuni sulla mancata ammissione alla classe superiore di una alunna.
Sulla coperta interna del registro compilato il campo Visite autorità.

Segnatura provvisoria - numero

470

Segnatura definitiva

216, fasc. 2817

1883 di 2811



2818

2819

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 1 B mista"

Estremi cronologici

1966 febbraio 23 - 1967 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Nalin Rossignoli Carolina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

471

Segnatura definitiva

216, fasc. 2818

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 1 C" (maschile)

Estremi cronologici

1966 febbraio 19 - 1966 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Giuseppina Cataneo Pianetti.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Relazione dell'insegnante Cataneo sulla mancata ammissione alla classe superiore di alunni. Programma di
religione firmato dall'insegnante Rossi Bianca Maria.

Segnatura provvisoria - numero

472

Segnatura definitiva

216, fasc. 2819

1884 di 2811



2820

2821

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 1 D maschile"

Estremi cronologici

1966 febbraio 26 - 1966 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 1 D maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Besana Letizia Bianchi.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Programma per la I classe (non firmato). Programma di religione firmato dall'insegnante Rossi Bianca
Maria. Certificato medico alunno redatto dall'Ufficio d'Igiene del comune di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

473

Segnatura definitiva

216, fasc. 2820

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 1 E mista"

Estremi cronologici

1965 dicembre 23 - 1966 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Franci Valentina Spadoni.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

474

Segnatura definitiva

216, fasc. 2821

1885 di 2811



2822

2823

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 1 F mista"

Estremi cronologici

1966 marzo 2 - 1966 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Vittorina Biscarò Dilda.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Comunicazioni di note di merito di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

475

Segnatura definitiva

216, fasc. 2822

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 1 G mista"

Estremi cronologici

1966 febbraio 24 - 1966 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 1 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Carla Citterio.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Citterio sulla mancata ammissione alla classe superiore di una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

476

Segnatura definitiva

216, fasc. 2823

1886 di 2811



2824

2825

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 2 A mista"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Vono Luigia Da Ronch Gallia.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

477

Segnatura definitiva

216, fasc. 2824

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 2 B mista"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 settembre 9

Contenuto

Registro della classe 2 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Gorra Beatrice Filippini.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

478

Segnatura definitiva

216, fasc. 2825

1887 di 2811



2826

2827

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 2 C mista"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Farina Lucia.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Elenco alunni e rispettive votazioni materie di insegnamento, manoscritto.

Segnatura provvisoria - numero

479

Segnatura definitiva

216, fasc. 2826

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 2 D" (femminile)

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 D femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Teresa De Marco.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Prova di matematica e dettato di una alunna-esami seconda sessione.

Segnatura provvisoria - numero

480

Segnatura definitiva

216, fasc. 2827

1888 di 2811



2828

2829

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 2 E" (maschile)

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 E maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Artico Matilde Rogledi.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

481

Segnatura definitiva

216, fasc. 2828

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 2 F" (mista)

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Perfumo Maria Tullia.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

482

Segnatura definitiva

216, fasc. 2829

1889 di 2811



2830

2831

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 3 A mista"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

483

Segnatura definitiva

216, fasc. 2830

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 3 B femminile"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 3 B femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Verri Caterina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Relazioni dell'insegnante Verri sulla mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

484

Segnatura definitiva

216, fasc. 2831

1890 di 2811



2832

2833

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 3 C mista"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 3 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Secondina Vaghetti Guja.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Programma di religione dell'insegnante Rossi Bianca Maria.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Guja sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

485

Segnatura definitiva

216, fasc. 2832

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 3 D maschile"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 3 D maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Gotti Santo.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Relazioni dell'insegnante Gotti sulla mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

486

Segnatura definitiva

216, fasc. 2833

1891 di 2811



2834

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 3 E mista"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 3 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Caterina Tapparelli.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Relazioni dell'insegnante Tapparelli sulla mancata ammissione alla classe superiore di alunni. Piano di
lavoro annuale dell'insegnante Tapparelli.

Segnatura provvisoria - numero

487

Segnatura definitiva

216, fasc. 2834

1892 di 2811



2835

2836

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 3 F maschile"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 3 F maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Carrera Mario.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Carrera sulla mancata ammissione alla classe superiore di un alunno.
Programma di religione dell'insegnante Rossi Bianca Maria. Voti di religione.

Segnatura provvisoria - numero

488

Segnatura definitiva

216, fasc. 2835

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 4 A mista"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 4 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Jeri Giuseppina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Relazioni dell'insegnante Jeri sulla mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

489

Segnatura definitiva

216, fasc. 2836

1893 di 2811



2837

2838

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 4 B femminile"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Jolanda Donadio.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Relazioni dell'insegnante Carrera sulla mancata ammissione alla classe superiore di alunne.

Segnatura provvisoria - numero

490

Segnatura definitiva

216, fasc. 2837

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 4 C maschile"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 giugno 4

Contenuto

Registro della classe 4 C maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Lavarini Maria.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Lavarini sulla mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

491

Segnatura definitiva

216, fasc. 2838

1894 di 2811



2839

2840

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 4 D mista"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 4 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Maderna Ernestina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Relazioni dell'insegnante Maderna sulla mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

492

Segnatura definitiva

216, fasc. 2839

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 4 E mista"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 4 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Fioni Giovanna Vanini.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Vanini sulla mancata ammissione alla classe superiore di alunni. Programma di
religione dell'insegnante Rossi Bianchi Maria.

Segnatura provvisoria - numero

493

Segnatura definitiva

216, fasc. 2840
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2841

2842

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 4 F maschile"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 4 F maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Nassivera Alfeo.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Piano di lavoro dell'insegnante Nassivera.

Segnatura provvisoria - numero

494

Segnatura definitiva

216, fasc. 2841

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 4 G mista"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 4 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Cantoni Margherita.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Relazioni dell'insegnante Cantoni sulla mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

495

Segnatura definitiva

216, fasc. 2842

1896 di 2811



2843

2844

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 5 A mista"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Fernanda Mescoli Gerassi.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Comunicazioni relative ad alunni. Dettati. Programma da svolgere nella classe V di religione a.s. 1965-66.

Segnatura provvisoria - numero

496

Segnatura definitiva

216, fasc. 2843

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 5 B mista"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Rosalia Rocchetti.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Elenco alunni con votazioni materie d'insegnamento.

Segnatura provvisoria - numero

497

Segnatura definitiva

216, fasc. 2844

1897 di 2811



2845

2846

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 5 C femminile"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 C femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Antonietta De Luca Clima.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Dettati.

Segnatura provvisoria - numero

498

Segnatura definitiva

216, fasc. 2845

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 5 D mista"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Pozzi Rapetti Rachele.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione insegnante Rapetti. Dettati. Problema di matematica.
Mancante il registro di classe 5 E a.s. 1965-66.

Segnatura provvisoria - numero

499

Segnatura definitiva

216, fasc. 2846
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2847

2848

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 5 F maschile"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 F maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Massone Uberto.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Dettato.

Segnatura provvisoria - numero

500

Segnatura definitiva

216, fasc. 2847

"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 5 G mista"

Estremi cronologici

1965 ottobre - 1966 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1965/66, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Tacchi Camilla Pisciotta.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Dettati. Programma generale preventivo a.s. 1965-66 dell'insegnante Tacchi.

Segnatura provvisoria - numero

501

Segnatura definitiva

216, fasc. 2848

1899 di 2811



2849

2850

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 1 A" (mista)

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Fernanda Gerassi Mescoli.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Mescoli sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

502

Segnatura definitiva

217, fasc. 2849

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 1 B" (mista)

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Rocchetti Rosalia.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

503

Segnatura definitiva

217, fasc. 2850

1900 di 2811



2851

2852

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 1 C mista"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Pisciotta Camilla Tacchi.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Tacchi sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

504

Segnatura definitiva

217, fasc. 2851

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 1 D" (mista)

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Emiliana Brocca Santoro.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Brocca sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni. Pagella scolastica di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

505

Segnatura definitiva

217, fasc. 2852

1901 di 2811



2853

2854

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 1 E maschile"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 1 E maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Artico Matilde Rogledi.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Rogledi sulla mancata ammissione alla classe superiore di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

506

Segnatura definitiva

217, fasc. 2853

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 1 F" (maschile)

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 1 F maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Uberto Massone.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Relazioni dell'insegnante Massone sulla mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

507

Segnatura definitiva

217, fasc. 2854

1902 di 2811



2855

2856

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 1 G" (femminile)

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 1 G femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Clima Antonietta De Luca.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Clima sulla mancata ammissione di un alunno alla classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

508

Segnatura definitiva

217, fasc. 2855

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 1 H" (mista)

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 1 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Rosa Caruso Tacchi.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazione dell'insegnante Tacchi sulla mancata ammissione alla classe superiore di alunni. Pagella
scolastica. Richiesta della pagella di una alunna da parte della direzione didattica di Bordighera.

Segnatura provvisoria - numero

509

Segnatura definitiva

217, fasc. 2856

1903 di 2811



2857

2858

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 2 A femminile"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 settembre 2

Contenuto

Registro della classe 2 A femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Comuni Luisa.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Sulla coperta interna del registro compilato il campo Visite autorità.

Segnatura provvisoria - numero

510

Segnatura definitiva

217, fasc. 2857

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 2 B mista"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 2 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Nalin Rossignoli Carolina.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

511

Segnatura definitiva

217, fasc. 2858

1904 di 2811



2859

2860

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 2 C maschile"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 2 C maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Giuseppina Cataneo Pianetti.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Programma di religione dell'insegnante Beretta Mario.

Segnatura provvisoria - numero

512

Segnatura definitiva

217, fasc. 2859

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 2 D maschile"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 2 D maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Letizia Besana Bianchi.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Programma di religione dell'insegnante Beretta Mario. Programma classi seconde (fino settembre 1966),
velina, a firma dell'insegnante Besana e del preside Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

513

Segnatura definitiva

217, fasc. 2860

1905 di 2811



2861

2862

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 2 E mista"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Franci Valentina.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

514

Segnatura definitiva

217, fasc. 2861

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 2 F mista"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Vittorina Biscarò Dilda.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

515

Segnatura definitiva

217, fasc. 2862

1906 di 2811



2863

2864

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 2 G mista"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 2 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Citterio Carla.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

516

Segnatura definitiva

217, fasc. 2863

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 3 A mista"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Vono Luigia Da Ronch.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Da Ronch sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di un
allievo.

Segnatura provvisoria - numero

517

Segnatura definitiva

217, fasc. 2864
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2865

2866

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 3 B mista".

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 3 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Cruciat Clelia.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazioni dell'insegnante Cruciat sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di allievi.

Segnatura provvisoria - numero

518

Segnatura definitiva

217, fasc. 2865

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 3 C mista"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 3 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Farina Lucia.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Relazioni dell'insegnante Farina sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di allievi.
Pagella scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

519

Segnatura definitiva

217, fasc. 2866

1908 di 2811



2867

2868

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 3 D femminile"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 3 D femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Teresa De Marco.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante De Marco sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di una
allieva.

Segnatura provvisoria - numero

520

Segnatura definitiva

217, fasc. 2867

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 3 E maschile"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 3 E maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Giuseppe Russo.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Programma di terza classe a.s. 1966-67 elaborato da diversi insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

521

Segnatura definitiva

217, fasc. 2868
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2869

2870

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 3 F mista"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 3 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Perfumo Maria Tullia.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Programma di terza classe a.s. 1966-67 elaborato da diversi insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

522

Segnatura definitiva

217, fasc. 2869

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 4 A (mista)"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 4 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Volontè sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di allievi.

Segnatura provvisoria - numero

523

Segnatura definitiva

217, fasc. 2870

1910 di 2811



2871

2872

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 4 B (femminile)"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Verri Caterina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Relazioni dell'insegnante Verri sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di allievi.

Segnatura provvisoria - numero

524

Segnatura definitiva

217, fasc. 2871

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 4 C (mista)"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 4 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Secondina Guja Vaghetti.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Vaghetti sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di allievi.
Programma di religione dell'insegnante Vaghetti.

Segnatura provvisoria - numero

525

Segnatura definitiva

217, fasc. 2872

1911 di 2811



2873

2874

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 4 D (maschile)"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 4 D maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Gotti Santo (Maria Antonietta Massone Donatelli forse in sostituzione di Gotti)
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Massone sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di allievi.

Segnatura provvisoria - numero

526

Segnatura definitiva

217, fasc. 2873

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 4 E (mista)"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 4 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Pozzi Rapetti Rachele.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Pozzi sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di allievi.
Programma di religione.

Segnatura provvisoria - numero

527

Segnatura definitiva

217, fasc. 2874
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2875

2876

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 4 F maschile"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 4 F maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Carrera Mario.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazione dell'insegnante Carrera sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di allievi.
Programma di religione.

Segnatura provvisoria - numero

528

Segnatura definitiva

217, fasc. 2875

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 5 A mista"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 settembre 2

Contenuto

Registro della classe 5 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Jeri Giuseppina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Programma di religione. Comunicazione e trasmissioni carte da parte della direzione didattica di Verbania
I (Intra) relativa ad un alunno. Dettato.

Segnatura provvisoria - numero

529

Segnatura definitiva

217, fasc. 2876
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2877

2878

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 5 B femminile"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Donadio Jolanda.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

530

Segnatura definitiva

217, fasc. 2877

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 5 C maschile"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 5 C maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Lavarini Maria.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Pagella scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

531

Segnatura definitiva

217, fasc. 2878
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2879

2880

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 5 D mista"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 5 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Maderna Ernestina.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

532

Segnatura definitiva

217, fasc. 2879

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 5 E mista"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno 23

Contenuto

Registro della classe 5 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Giovanna Vanini Fioni.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Programma di religione. Dettato.

Segnatura provvisoria - numero

533

Segnatura definitiva

217, fasc. 2880

1915 di 2811



2881

2882

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 5 F maschile"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 5 F maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Alfeo Nassivera.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Nassivera sull'attività della Cooperativa scolastica artigiani del legno a.s. 1966-
67.

Segnatura provvisoria - numero

534

Segnatura definitiva

217, fasc. 2881

"Registro della classe Anno scolastico 1966-67 Cl. 5 G mista"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 settembre 5

Contenuto

Registro della classe 5 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1966/67, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Margherita Cantoni.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Programma di religione. Comunicazioni incomplete relative ad alunni.

Segnatura provvisoria - numero

535

Segnatura definitiva

217, fasc. 2882

1916 di 2811



2883

2884

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 1 A (mista)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 15

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Jeri Giuseppina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Jeri sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

536

Segnatura definitiva

218, fasc. 2883

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 1 C (maschile)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 15

Contenuto

Registro della classe 1 C maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Lavarini Maria.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

537

Segnatura definitiva

218, fasc. 2884
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2885

2886

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 1 D (mista)".

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Maderna Ernestina.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

538

Segnatura definitiva

218, fasc. 2885

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 1 E (mista)".

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 15

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Margherita Martini Cantoni.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Martini sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore. Programma
annuale per le V classi elementari. Piano di lavoro annuale per la prima classe dell'insegnante Martini.

Segnatura provvisoria - numero

539

Segnatura definitiva

218, fasc. 2886
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2887

2888

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 1 F (mista)".

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 15

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Giovanna Vanini Fioni.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Fioni sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

540

Segnatura definitiva

218, fasc. 2887

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 1 G (mista)".

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 1 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Citterio Carla.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazioni dell'insegnante Citterio sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

541

Segnatura definitiva

218, fasc. 2888
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2889

2890

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 1 H mista"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 15

Contenuto

Registro della classe 1 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Fedora Traversa.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Traversa sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di un
alunno.

Segnatura provvisoria - numero

542

Segnatura definitiva

218, fasc. 2889

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 2 A mista"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Fernanda Mescoli Gerassi.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

543

Segnatura definitiva

218, fasc. 2890
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2891

2892

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 2 B mista"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 2 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Rocchetti Rosalia.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Prova di aritmetica estratta a sorte.

Segnatura provvisoria - numero

544

Segnatura definitiva

218, fasc. 2891

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 2 C mista"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Pisciotta Camilla Tacchi.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Piano di lavoro annuale preventivo della seconda classe a.s. 1967-68 a firma di diversi insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

545

Segnatura definitiva

218, fasc. 2892

1921 di 2811



2893

2894

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 2 D (mista)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Santoro Emiliana Brocca.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

546

Segnatura definitiva

218, fasc. 2893

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 2 E maschile"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 2 E maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Artico Matilde Rogledi.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

547

Segnatura definitiva

218, fasc. 2894

1922 di 2811



2895

2896

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 2 F (mista)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Cristina Gian Paolo.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Piano di lavoro annuale preventivo della seconda classe a.s. 1967-68.

Segnatura provvisoria - numero

548

Segnatura definitiva

218, fasc. 2895

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 2 G (femminile)"

Estremi cronologici

1967 dicembre - 1968 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 2 G femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Clima Antonia De Luca.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

549

Segnatura definitiva

218, fasc. 2896

1923 di 2811



2897

2898

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 2 H (maschile)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno

Contenuto

Registro della classe 2 H maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Costantino Bernardo.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Piano annuale a firma dell'insegnante Costantino Bernardo. Circolare a firma del direttore inerente alla
somministrazione di farmaci ad alunni portati da casa durante la permanenza a scuola.

Segnatura provvisoria - numero

550

Segnatura definitiva

218, fasc. 2897

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 3 A femminile"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 15

Contenuto

Registro della classe 3 A femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Zammataro Maria Teresa.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

551

Segnatura definitiva

218, fasc. 2898

1924 di 2811



2899

2900

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 3 B (mista)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 6

Contenuto

Registro della classe 3 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Nalin Rossignoli Caterina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Nalin sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.
Programma di religione classe III.

Segnatura provvisoria - numero

552

Segnatura definitiva

218, fasc. 2899

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 3 C (maschile)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 15

Contenuto

Registro della classe 3 C maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Giuseppina Cataneo Pianetti.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Cataneo sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di un alunno.
Pagella scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

553

Segnatura definitiva

218, fasc. 2900

1925 di 2811



2901

2902

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 3 D maschile".

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 3 D maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Letizia Besana Bianchi.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Besana sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di un alunno.
Piano di lavoro classe terza. Programma di religione.

Segnatura provvisoria - numero

554

Segnatura definitiva

218, fasc. 2901

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 3 E (mista)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 3 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Franci Valentina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Franci sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

555

Segnatura definitiva

218, fasc. 2902

1926 di 2811



2903

2904

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 3 F (mista)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 3 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Vittorina Biscarò Dilda.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

556

Segnatura definitiva

218, fasc. 2903

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 4 A (mista)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 4 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Giuliani Annunciata.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazione dell'insegnante Giuliani sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di un alunno.
Programma di religione dell'insegnante Meardi Paola. Piano annuale di attività scolastica a.s. 67-68 per le classi 4.

Segnatura provvisoria - numero

557

Segnatura definitiva

219, fasc. 2904

1927 di 2811



2905

2906

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 4 B (mista)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 4 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Cruciat Clelia.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Cruciat sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

558

Segnatura definitiva

219, fasc. 2905

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 4 C (mista)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 28

Contenuto

Registro della classe 4 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Farina Lucia.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Farina sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

559

Segnatura definitiva

219, fasc. 2906

1928 di 2811



2907

2908

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 4 D (femminile)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 4 D femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Teresa De Marco.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante De Marco sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di una
alunna.

Segnatura provvisoria - numero

560

Segnatura definitiva

219, fasc. 2907

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 4 E (maschile"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 15

Contenuto

Registro della classe 4 E maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Massivera Alfeo.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Piano annuale di attività scolastica a.s. 1967-68 per le classi 4. Pagelle scolastiche.

Segnatura provvisoria - numero

561

Segnatura definitiva

219, fasc. 2908

1929 di 2811



2909

2910

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 4 F (mista)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 4 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Perfumo Maria Tullia.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Perfumo sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.
Programma di religione.

Segnatura provvisoria - numero

562

Segnatura definitiva

219, fasc. 2909

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 5 A (mista)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 5 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Angela Volontè Benedetti.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Dettati e problemi di matematica per esami della sessione autunnale.

Segnatura provvisoria - numero

563

Segnatura definitiva

219, fasc. 2910

1930 di 2811



2911

2912

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 5 B (femminile)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Verri Caterina.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

564

Segnatura definitiva

219, fasc. 2911

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 5 C (mista)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 5 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Guja Vaghetti.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Programma di religione.

Segnatura provvisoria - numero

565

Segnatura definitiva

219, fasc. 2912

1931 di 2811



2913

2914

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 5 D (maschile)"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 5 D maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Gotti Santo.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

566

Segnatura definitiva

219, fasc. 2913

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 5 E mista"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 5 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Pozzi Rachele Rapetti.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Richiesta di una privatista alla direzione della scuola di poter accedere alle prove degli esami per la licenza
elementare. Tema e problema di matematica per gli esami della prima sessione d'esami. Piano di lavoro per la
classe V a.s. 1967-68. Pagella scolastica. Prova di aritmetica di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

568

Segnatura definitiva

219, fasc. 2914

1932 di 2811



2915

2916

"Registro della classe Anno scolastico 1967-68 Cl. 5 F maschile"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 5 F maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1967/68, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Carrera Mario.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Problema per esami della prima sessione. Richiesta di un privatista alla direzione della scuola di poter
accedere alle prove degli esami per la licenza elementare. Programma di religione. Piano annuale di lavoro a.s.
1967-68 classe 5 F.

Segnatura provvisoria - numero

567

Segnatura definitiva

219, fasc. 2915

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 1 A (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 26

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Angela Volontè.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

569

Segnatura definitiva

220, fasc. 2916

1933 di 2811



2917

2918

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 1 B (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 26

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Verri Caterina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Relazioni dell'insegnante Verri sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

570

Segnatura definitiva

220, fasc. 2917

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 1 C (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Guja Vaghetti Dina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazioni dell'insegnante Vaghetti sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

571

Segnatura definitiva

220, fasc. 2918

1934 di 2811



2919

2920

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 1 D (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 1 D della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46 per l'a.s.
1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e II ciclo,
risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni, rilievi sullo
svolgimento del programma…
Insegnante: Giuseppina Cataneo.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Cataneo sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.
Programma di religione dell'insegnante Meardi Paola.

Segnatura provvisoria - numero

572

Segnatura definitiva

220, fasc. 2919

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 1 E (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Letizia Besana Bianchi.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Relazioni dell'insegnante Besana sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

573

Segnatura definitiva

220, fasc. 2920
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2921

2922

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 1 F (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Ferrari Bianca Maria.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Ferrari sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

574

Segnatura definitiva

220, fasc. 2921

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 1 G (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 1 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Marisa Dendi Frattini.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Dendi sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.
Sulla coperta interna del registro compilato il campo Visite autorità.

Segnatura provvisoria - numero

575

Segnatura definitiva

220, fasc. 2922
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2923

2924

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 1 H (femminile)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 1 H femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Rachele Pozzi Rapetti.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Rapetti sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di una
alunna.

Segnatura provvisoria - numero

576

Segnatura definitiva

220, fasc. 2923

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 2 A mista"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Jeri Giuseppina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Programma di religione dell'insegnante Meardi Paola.

Segnatura provvisoria - numero

577

Segnatura definitiva

220, fasc. 2924
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2925

2926

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 2 B (femminile)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 26

Contenuto

Registro della classe 2 B femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Jolanda Donadio.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Dettato. Prova di matematica.

Segnatura provvisoria - numero

578

Segnatura definitiva

220, fasc. 2925

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 2 C maschile"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 26

Contenuto

Registro della classe 2 C maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Lavarini Maria.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

579

Segnatura definitiva

220, fasc. 2926
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2927

2928

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 2 D (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 26

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Ernestina Maderna.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

580

Segnatura definitiva

220, fasc. 2927

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 2 E (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Cantoni Margherita.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

581

Segnatura definitiva

220, fasc. 2928
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2929

2930

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 2 F (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 26

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Giovanna Fioni Vanini.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

582

Segnatura definitiva

220, fasc. 2929

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 2 G (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 settembre 2

Contenuto

Registro della classe 2 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Carla Citterio.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Programma annuale classe 2 G.

Segnatura provvisoria - numero

583

Segnatura definitiva

220, fasc. 2930
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2931

2932

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 2 H (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 2 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Traversa Fedora.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

584

Segnatura definitiva

220, fasc. 2931

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 3 A (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Fernanda Mescoli.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

585

Segnatura definitiva

220, fasc. 2932
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2933

2934

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 3 B (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 3 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Rosalia Rocchetti.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Rocchetti sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di un
alunno.

Segnatura provvisoria - numero

586

Segnatura definitiva

220, fasc. 2933

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 3 C mista"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 3 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Pisciotta Camilla Tacchi.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Piano di lavoro annuale classe 2 C.

Segnatura provvisoria - numero

587

Segnatura definitiva

220, fasc. 2934
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2935

2936

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 3 D (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 3 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Santoro Emiliana Brocca.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Santoro sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di una
alunna.

Segnatura provvisoria - numero

588

Segnatura definitiva

220, fasc. 2935

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 3 E (maschile)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 3 E maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Costantino Bernardo.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Piano di lavoro classe 3 E.
Sulla coperta interna del registro compilato il campo “Visite autorità”.

Segnatura provvisoria - numero

589

Segnatura definitiva

220, fasc. 2936
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2937

2938

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 3 F (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 26

Contenuto

Registro della classe 3 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Cristina Gianpaolo.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Piano di lavoro classe 3 F.

Segnatura provvisoria - numero

590

Segnatura definitiva

220, fasc. 2937

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 3 G (femminile)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 3 G femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Clima Antonia De Luca.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante De Luca sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di una
alunna.

Segnatura provvisoria - numero

591

Segnatura definitiva

220, fasc. 2938

1944 di 2811



2939

2940

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 3 H (maschile)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 3 H maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Sergio Ubaldeschi.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazione dell'insegnante Ubaldeschi sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di un
alunno. Piano annuale della 3 H. Programma di religione dell'insegnante Paola Meardi.

Segnatura provvisoria - numero

592

Segnatura definitiva

220, fasc. 2939

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 4 A femminile"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 4 A femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Zammataro Maria Teresa.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

593

Segnatura definitiva

221, fasc. 2940

1945 di 2811



2941

2942

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 4 B (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 4 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Carolina Rossignoli Nalin.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Relazioni dell'insegnante Rossignoli sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

594

Segnatura definitiva

221, fasc. 2941

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 4 C maschile"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 4 C maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Carrera Mario.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Piano di lavoro 4 C. Richieste di genitori di esonero dei figli alunni della classe dall'insegnamento della
religione.

Segnatura provvisoria - numero

595

Segnatura definitiva

221, fasc. 2942

1946 di 2811



2943

2944

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 4 D (maschile)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 4 D maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Manfrin Attilio.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Pagella scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

596

Segnatura definitiva

221, fasc. 2943

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 4 E (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 4 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Franci Valentina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazione dell'insegnante Franci sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

597

Segnatura definitiva

221, fasc. 2944

1947 di 2811



2945

2946

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 4 F mista"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 26

Contenuto

Registro della classe 4 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Vittorina Biscarò Dilda.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserite: Relazioni dell'insegnante Biscarò sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

598

Segnatura definitiva

221, fasc. 2945

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 4 G (maschile)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 4 G maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Gotti Santo.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

599

Segnatura definitiva

221, fasc. 2946

1948 di 2811



2947

2948

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 5 A (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 5 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Vono Luigia Da Ronch.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Tema. Problema. Dettato per le prove d'esame. Programma di religione dell'insegnante Meardi Paola.

Segnatura provvisoria - numero

600

Segnatura definitiva

221, fasc. 2947

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 5 B mista"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 26

Contenuto

Registro della classe 5 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Cruciat Clelia.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Tema. Problema. Dettato per le prove d'esame. Pagella scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

601

Segnatura definitiva

221, fasc. 2948

1949 di 2811



2949

2950

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 5 C (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 5 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Farina Lucia.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

602

Segnatura definitiva

221, fasc. 2949

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 5 D (femminile)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 D femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Teresa De Marco.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Comunicazioni inerenti agli alunni. Certificazione intestata al Patronato scolastico della città di Milano
circa una alunna assistita con cancelleria ed indumenti, a firma del direttore Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

603

Segnatura definitiva

221, fasc. 2950

1950 di 2811



2951

2952

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 5 E (maschile)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 26

Contenuto

Registro della classe 5 E maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Alfeo Nassivera.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazione finale 5 E. Dettato per prova esame.

Segnatura provvisoria - numero

604

Segnatura definitiva

221, fasc. 2951

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 5 F (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 5 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Perfumo Maria Tullia.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Tema. Dettato per le prove d'esame. Certificato di vaccinazione di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

605

Segnatura definitiva

221, fasc. 2952

1951 di 2811



2953

2954

"Registro della classe Anno scolastico 1968-69 Cl. 5 G (mista)"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno 26

Contenuto

Registro della classe 5 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1968/69, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Mario Zanchetta.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Problema per prova esame.

Segnatura provvisoria - numero

606

Segnatura definitiva

221, fasc. 2953

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 1 A (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 14

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Vono Da Ronch Gallia Luigia.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazione dell'insegnate Vono sui motivi della mancata ammissione di un alunno alla classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

607

Segnatura definitiva

222, fasc. 2954

1952 di 2811



2955

2956

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 1 B mista"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Cruciat Clelia.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnate Cruciat sui motivi della mancata ammissione di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

608

Segnatura definitiva

222, fasc. 2955

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 1 C (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Farina Lucia.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazione dell'insegnate Farina sui motivi della mancata ammissione di alunni alla classe superiore.
Comunicazione di note di merito di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

609

Segnatura definitiva

222, fasc. 2956

1953 di 2811



2957

2958

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 1 D mista"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Teresa De Marco.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante De Marco sui motivi della mancata ammissione di un alunno alla classe
superiore.

Segnatura provvisoria - numero

610

Segnatura definitiva

222, fasc. 2957

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 1 E (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Citterio Carla.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazione dell'insegnate Citterio sui motivi della mancata ammissione di alunni alla classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

611

Segnatura definitiva

222, fasc. 2958

1954 di 2811



2959

2960

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 1 F (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Cega Clara Bernareggi.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Piano di lavoro per l'a.s. 1969-70 classe I F.

Segnatura provvisoria - numero

612

Segnatura definitiva

222, fasc. 2959

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 1 G (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 1 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Panosetti Rosalba.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Piano di lavoro per l'a.s. 1969-70 classe I G. Pagella scolastica. Relazione dell'insegnante Panosetti sui
motivi della mancata ammissione di un alunno alla classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

613

Segnatura definitiva

222, fasc. 2960

1955 di 2811



2961

2962

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 2 A (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Angela Volontè.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

614

Segnatura definitiva

222, fasc. 2961

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 2 B (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 2 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Verri Caterina.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

615

Segnatura definitiva

222, fasc. 2962

1956 di 2811



2963

2964

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 2 C (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Guja Dina Vaghetti.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Programma di religione – insegnante Meardi Paola.

Segnatura provvisoria - numero

616

Segnatura definitiva

222, fasc. 2963

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 2 D (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Giuseppina Cataneo Pianetti.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Note caratteristiche di un accompagnatore/assistente, a firma dell'insegnante Cataneo.

Segnatura provvisoria - numero

617

Segnatura definitiva

222, fasc. 2964

1957 di 2811



2965

2966

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 2 E (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Letizia Besana Bianchi.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Piano di lavoro per l'a.s. 1969-70 classe 2 E. Programma di religione – insegnante Meardi Paola. Prova di
aritmetica. Dettato (per le prove d'esame). Comunicazione relativa agli esiti di una prova d'esame di un alunno.
Comunicazione di note di merito di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

618

Segnatura definitiva

222, fasc. 2965

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 2 F mista"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Rigo Emilia.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

619

Segnatura definitiva

222, fasc. 2966

1958 di 2811



2967

2968

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 2 G mista"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 23

Contenuto

Registro della classe 2 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Caratelli Laura Maria.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Certificato di frequenza di un alunno della colonia “Città di Milano” Pietra Ligure.

Segnatura provvisoria - numero

620

Segnatura definitiva

222, fasc. 2967

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 2 H femminile"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 settembre 2

Contenuto

Registro della classe 2 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Pozzi Rapetti Rachele.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Piano di lavoro per l'a.s. 1969-70 la seconda classe. Consuntivo riunioni delle insegnanti di II classe.
Dettato. Prova di aritmetica. Prova di disegno (per esami).

Segnatura provvisoria - numero

621

Segnatura definitiva

222, fasc. 2968

1959 di 2811



2969

2970

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 3 A (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Jeri Giuseppina.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

622

Segnatura definitiva

222, fasc. 2969

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 3 B (femminile)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 3 B femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Jolanda Donadio.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

623

Segnatura definitiva

222, fasc. 2970

1960 di 2811



2971

2972

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 3 C (maschile)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 C maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Lavarini Maria.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

624

Segnatura definitiva

222, fasc. 2971

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 3 D (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 3 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Maderna Ernestina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Maderna sui motivi della mancata ammissione di una alunna alla classe
superiore.

Segnatura provvisoria - numero

625

Segnatura definitiva

222, fasc. 2972

1961 di 2811



2973

2974

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 3 E (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 3 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Margherita Cantoni Martini.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazione dell'insegnante Cantoni sui motivi della mancata ammissione di una alunna alla classe
superiore. Programma annuale a.s. 1969-70 III E mista.

Segnatura provvisoria - numero

626

Segnatura definitiva

222, fasc. 2973

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 3 F (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 3 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Giovanna Fioni Vanini.
Direttore didattico: nessun timbro.
Inseriti: Relazione dell'insegnante Fioni sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di un alunno.
Programma preventivo classe III mista.

Segnatura provvisoria - numero

627

Segnatura definitiva

222, fasc. 2974

1962 di 2811



2975

2976

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 3 G (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 3 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Giachini Speranza. Ferrari Gasparina (presumibilmente in sostituzione della titolare)
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserita: Relazione dell'insegnante Ferrari sui motivi della mancata ammissione di un alunno alla classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

628

Segnatura definitiva

222, fasc. 2975

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 3 H (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 3 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Traversa Fedora.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

629

Segnatura definitiva

222, fasc. 2976

1963 di 2811



2977

2978

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 4 A (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 4 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Fernanda Gerassi Mescoli.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

630

Segnatura definitiva

223, fasc. 2977

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 4 B (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 4 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Rocchetti Rosalia.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Programma annuale classe 4 B.

Segnatura provvisoria - numero

631

Segnatura definitiva

223, fasc. 2978

1964 di 2811



2979

2980

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 4 C mista"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 4 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Pisciotta Camilla Tacchi.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Pagella scolastica. Piano di lavoro annuale per la classe IV a.s. 1969-70.

Segnatura provvisoria - numero

632

Segnatura definitiva

223, fasc. 2979

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 4 E (maschile)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 4 E maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Rozzio Mario.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazione dell'insegnante Rozzio sui motivi della mancata ammissione di un alunno alla classe superiore.
Piano di lavoro a.s. 1969-70. Circolare interna alla scuola sulla modalità di compilazione del registro di classe, 12
dicembre 1969. Pagella.

Segnatura provvisoria - numero

633

Segnatura definitiva

223, fasc. 2980

1965 di 2811



2981

2982

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 4 F (maschile)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 4 F maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Petrarulo Michele Gerardo.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Petrarulo sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

634

Segnatura definitiva

223, fasc. 2981

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 4 G (femminile)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 4 G femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Anna Maria Morini Rosati.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Relazioni dell'insegnante Rosati sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

635

Segnatura definitiva

223, fasc. 2982

1966 di 2811



2983

2984

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 4 H (maschile)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 4 H maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Mesiano Bruno.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inserito: Piano di lavoro annuale per la classe 4 H a.s. 1969-70.

Segnatura provvisoria - numero

636

Segnatura definitiva

223, fasc. 2983

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 5 A femminile"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 A femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Zammataro Maria Teresa.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

637

Segnatura definitiva

223, fasc. 2984

1967 di 2811



2985

2986

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 5 B (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Nalin Rossignoli Caterina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Certificazione di frequenza relativa ad un alunno. Dettato per prova d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

638

Segnatura definitiva

223, fasc. 2985

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 5 C (maschile)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 5 C maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Carrera Mario.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

639

Segnatura definitiva

223, fasc. 2986

1968 di 2811



2987

2988

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 5 D (maschile)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 27

Contenuto

Registro della classe 5 D maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Mario Zanchetta.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Dettato. Problema (per prove d'esame). Piano di lavoro per il 1969-70 classe 5 D.
Sulla coperta interna del registro compilato il campo Visite autorità.

Segnatura provvisoria - numero

640

Segnatura definitiva

223, fasc. 2987

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 5 E (mista)"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno 23

Contenuto

Registro della classe 5 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Franci Valentina.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Tema. Dettato. Problema (per prove d'esame).

Segnatura provvisoria - numero

641

Segnatura definitiva

223, fasc. 2988

1969 di 2811



2989

2990

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 5 F mista"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Vittorina Biscarò Dilda.
Direttore didattico: timbro della scuola.
Inseriti: Tema. Disegno. Problema (per prove d'esame).

Segnatura provvisoria - numero

642

Segnatura definitiva

223, fasc. 2989

"Registro della classe Anno scolastico 1969-70 Cl. 5 G maschile"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 5 G maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1969/70, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami
I e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni,
rilievi sullo svolgimento del programma…
Insegnante: Gotti Santo.
Direttore didattico: timbro della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

643

Segnatura definitiva

223, fasc. 2990

1970 di 2811



2991

2992

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 1 A (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Nalin Carolina Rossignoli.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

644

Segnatura definitiva

224, fasc. 2991

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 1 B mista"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 9

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Franci Valentina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Franci sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

645

Segnatura definitiva

224, fasc. 2992

1971 di 2811



2993

2994

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 1 C (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Biscarò Vittorina Dilda.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Biscarò sui motivi della mancata ammissione alla classe
superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

646

Segnatura definitiva

224, fasc. 2993

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 1 D (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Podestà Renata Del Pesce.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Sulla coperta interna del registro: Relazioni dell'insegnante Podestà sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni. Piano di lavoro classe I D dell'insegnante Podestà.

Segnatura provvisoria - numero

647

Segnatura definitiva

224, fasc. 2994

1972 di 2811



2995

2996

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 1 E mista"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Dorbolò Maria Teresa Zammataro.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Pagella scolastica di un alunno.
Sulla coperta interna del registro compilato il campo Visite autorità.

Segnatura provvisoria - numero

648

Segnatura definitiva

224, fasc. 2995

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 1 F (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Tonoli Adriana Zammataro.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Pagella di un alunno.
Sulla coperta interna del registro: Piano di lavoro classe I F dell'insegnante Tonoli.

Segnatura provvisoria - numero

649

Segnatura definitiva

224, fasc. 2996

1973 di 2811



2997

2998

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 1 G (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 1 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ferrari Gasparina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

650

Segnatura definitiva

224, fasc. 2997

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 2 A (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 settembre 7

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Vono Luigia Da Ronch.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

651

Segnatura definitiva

224, fasc. 2998

Stato di conservazione

cattivo

1974 di 2811



2999

3000

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 2 B mista"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 settembre 7

Contenuto

Registro della classe 2 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cruciat Clelia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

652

Segnatura definitiva

224, fasc. 2999

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 2 C (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 settembre 7

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Farina Lucia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

653

Segnatura definitiva

224, fasc. 3000

1975 di 2811



3001

3002

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 2 D (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: De Marco Teresa.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

654

Segnatura definitiva

224, fasc. 3001

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 2 E (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Citterio Carla.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

655

Segnatura definitiva

224, fasc. 3002

1976 di 2811



3003

3004

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 2 F (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 settembre 8

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cega Clara Bernareggi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserite: Prove sessione estiva.

Segnatura provvisoria - numero

656

Segnatura definitiva

224, fasc. 3003

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 2 G (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 settembre 9

Contenuto

Registro della classe 2 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Panosetti Rosalba.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

657

Segnatura definitiva

224, fasc. 3004

1977 di 2811



3005

3006

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 3 A (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Angela Volontè.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

658

Segnatura definitiva

224, fasc. 3005

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 3 B (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 9

Contenuto

Registro della classe 3 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Verri Caterina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

659

Segnatura definitiva

224, fasc. 3006

1978 di 2811



3007

3008

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 3 C (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 9

Contenuto

Registro della classe 3 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Vaghetti Secondina Guja.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

660

Segnatura definitiva

224, fasc. 3007

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 3 D (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 3 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Pozzi Rachele Rapetti.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Richieste di esonero dall'insegnamento della religione di alunni. Piano di lavoro 1970-71 dell'insegnante
Rapetti.

Segnatura provvisoria - numero

661

Segnatura definitiva

224, fasc. 3008

1979 di 2811



3009

3010

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 3 E mista"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 3 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Besana Letizia Bianchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Programma di religione dell'insegnante Laura Mollari.

Segnatura provvisoria - numero

662

Segnatura definitiva

224, fasc. 3009

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 3 F mista"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 9

Contenuto

Registro della classe 3 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Carrera Mario.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro dell'insegnante Carrera.

Segnatura provvisoria - numero

663

Segnatura definitiva

224, fasc. 3010

1980 di 2811



3011

3012

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 3 G mista"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 3 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Frey Caratelli Laura Maria.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

664

Segnatura definitiva

224, fasc. 3011

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 3 H (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 9

Contenuto

Registro della classe 3 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Gotti Santo.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

665

Segnatura definitiva

224, fasc. 3012

Note sullo stato di conservazione

Presenza di sporadiche muffe.

1981 di 2811



3013

3014

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 4 A (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 4 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Jeri Giuseppina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

666

Segnatura definitiva

225, fasc. 3013

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 4 B (femminile)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 4 B femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I
e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Yolanda Donadio.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

667

Segnatura definitiva

225, fasc. 3014

1982 di 2811



3015

3016

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 4 C (maschile)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 4 C maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I
e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Lavarini Maria.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

668

Segnatura definitiva

225, fasc. 3015

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 4 D (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 4 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Maderna Ernestina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

669

Segnatura definitiva

225, fasc. 3016

1983 di 2811



3017

3018

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 4 E mista"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 4 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Margherita Martini Cantoni.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Programma annuale dell'insegnante Cantoni.

Segnatura provvisoria - numero

670

Segnatura definitiva

225, fasc. 3017

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 4 F (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 4 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Giovanna Fioni Vanini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano preventivo annuale dell'insegnante Fioni.

Segnatura provvisoria - numero

671

Segnatura definitiva

225, fasc. 3018

1984 di 2811



3019

3020

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 4 G (maschile)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 9

Contenuto

Registro della classe 4 G maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I
e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Costanza Giuseppe.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano annuale dei lavori dell'insegnante Costanza. Programma di religione di Moroni Emanuela.

Segnatura provvisoria - numero

672

Segnatura definitiva

225, fasc. 3019

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 4 H (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 9

Contenuto

Registro della classe 4 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Traversa Fedora.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

673

Segnatura definitiva

225, fasc. 3020

1985 di 2811



3021

3022

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 5 A (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 5 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fernanda Mescoli Gerassi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Dettato prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

674

Segnatura definitiva

225, fasc. 3021

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 5 B (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 5 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Rocchetti Rosalia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Dettato e problema prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

675

Segnatura definitiva

225, fasc. 3022

1986 di 2811



3023

3024

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 5 C mista"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 5 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Pisciotta Camilla Tacchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Dettato prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

676

Segnatura definitiva

225, fasc. 3023

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 5 D (mista)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 5 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Santoro Emiliana Brocca.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

677

Segnatura definitiva

225, fasc. 3024

1987 di 2811



3025

3026

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 5 E (maschile)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 5 E maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I
e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Mario Rozzio.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Dettato prove d'esame. Piano di lavoro annuale dell'insegnante Rozzio.

Segnatura provvisoria - numero

678

Segnatura definitiva

225, fasc. 3025

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 5 F maschile"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 5 F maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I
e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Petrarulo Michele Gerardi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Dettato per prova d'esame. Pagella di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

679

Segnatura definitiva

225, fasc. 3026

1988 di 2811



3027

3028

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 5 G (femminile)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 settembre 8

Contenuto

Registro della classe 5 G femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I
e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Anna Maria Rosati Morini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Dettato e problema per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

680

Segnatura definitiva

225, fasc. 3027

"Registro della classe Anno scolastico 1970-71 Cl. 5 H (maschile)"

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 5 H maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1970/71, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I
e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Mario Zanchetta.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Dettato e problema per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

681

Segnatura definitiva

225, fasc. 3028

1989 di 2811



3029

3030

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 1 A (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Anna Maria Morini Rosati.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

682

Segnatura definitiva

226, fasc. 3029

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 1 B (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Pisciotta Camilla Tacchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

683

Segnatura definitiva

226, fasc. 3030

1990 di 2811



3031

3032

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 1 C mista"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 settembre 5

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Santoro Emiliana Brocca.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Pagella di un alunno (San Angel Inn Nursery School). Dettato di una privatista.

Segnatura provvisoria - numero

684

Segnatura definitiva

226, fasc. 3031

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 1 D (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Giuliani Annunciata.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Giuliani. Fogli informativi per il primo trimestre sugli alunni, a
firma dell'insegnante Giuliani.

Segnatura provvisoria - numero

685

Segnatura definitiva

226, fasc. 3032

1991 di 2811



3033

3034

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 1 E mista"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Marisa Dendi Frattini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserite: Note di merito su una alunna, a firma del direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

686

Segnatura definitiva

226, fasc. 3033

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 1 F (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ferrari Bianca Maria.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Ferrari.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Ferrari sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

687

Segnatura definitiva

226, fasc. 3034

1992 di 2811



3035

3036

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 1 G (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Merlin Cristina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

688

Segnatura definitiva

226, fasc. 3035

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 1 H (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Friggione Onorata.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

689

Segnatura definitiva

226, fasc. 3036

1993 di 2811



3037

3038

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 2 A (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 settembre 5

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Nalin Rossignoli Carolina.
Non compare la firma del direttore didattico.
Inseriti: Esami di alunni. Note di merito di un alunno, a firma del direttore didattico Moroni. Specchietto delle
votazioni, a firma dell'insegnante Nalin. Dettato per prova d'esame. Iscrizioni agli esami seconda sessione di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

690

Segnatura definitiva

226, fasc. 3037

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 2 B (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 2 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Franci Valentina.
Non compare la firma del direttore didattico.
Inserita: Pagella di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

691

Segnatura definitiva

226, fasc. 3038

1994 di 2811



3039

3040

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 2 C (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Vittorina Biscarò Dilda.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Specchietto delle votazioni, a firma del direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

692

Segnatura definitiva

226, fasc. 3039

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 2 D (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Podestà Renata Del Pesce.
Non compare la firma del direttore didattico.
Inseriti: Piano di lavoro dell'insegnante Podestà. Comunicazione del preside Moroni all'insegnante Podestà sulla
redazione del programma.

Segnatura provvisoria - numero

693

Segnatura definitiva

226, fasc. 3040

1995 di 2811



3041

3042

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 2 E mista"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Dorbolò Maria Teresa Zammataro.
Non compare la firma del direttore didattico.
Inserito: Prospetto votazioni esami I ciclo sessione estiva.

Segnatura provvisoria - numero

694

Segnatura definitiva

226, fasc. 3041

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 2 F mista"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 settembre 6

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Tonoli Adriana Zammataro.
Non compare la firma del direttore didattico.
Inseriti: Prove d'esame di alunni. Specchietto votazioni non completo. Iscrizione agli esami della seconda sessione
di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

695

Segnatura definitiva

226, fasc. 3042

1996 di 2811



3043

3044

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 2 G (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 2 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Preising Edoardo.
Non compare la firma del direttore didattico.
Inserito: Specchietto delle votazioni.

Segnatura provvisoria - numero

696

Segnatura definitiva

226, fasc. 3043

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 2 H (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 2 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Petrarulo Michele Gerardo.
Non compare la firma del direttore didattico.

Segnatura provvisoria - numero

697

Segnatura definitiva

226, fasc. 3044

1997 di 2811



3045

3046

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 3 A (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ghezzi Carlo.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Pagella di un alunno. Piano di lavoro annuale dell'insegnante Ghezzi. Relazione dell'insegnante Ghezzi sui
motivi della mancata ammissione alla classe superiore di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

698

Segnatura definitiva

226, fasc. 3045

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 3 B mista"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cruciat Clelia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

699

Segnatura definitiva

226, fasc. 3046

1998 di 2811



3047

3048

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 3 C (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Farina Lucia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserite: Note di merito di un alunno, a firma del direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

700

Segnatura definitiva

226, fasc. 3047

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 3 D (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Teresa De Marco.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

701

Segnatura definitiva

226, fasc. 3048

1999 di 2811



3049

3050

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 3 E (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Citterio Carla.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserite: Note di merito di alunni, a firma del direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

702

Segnatura definitiva

226, fasc. 3049

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 3 F (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cega Clara Bernareggi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Bernareggi.

Segnatura provvisoria - numero

703

Segnatura definitiva

226, fasc. 3050

2000 di 2811



3051

3052

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 3 G (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 settembre 5

Contenuto

Registro della classe 3 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Panosetti Rosalba.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Pagella di un alunno. Piano di lavoro annuale dell'insegnante Panosetti. Prove di esami di alunni.
Sulla coperta interna del registro: Relazione dell'insegnante Panosetti sui motivi della mancata ammissione alla
classe superiore di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

704

Segnatura definitiva

226, fasc. 3051

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 4 A (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Mario Rozzio.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

705

Segnatura definitiva

227, fasc. 3052

2001 di 2811



3053

3054

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 4 B (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Verri Caterina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

706

Segnatura definitiva

227, fasc. 3053

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 4 C (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Secondina Vaghetti Guja.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

707

Segnatura definitiva

227, fasc. 3054

2002 di 2811



3055

3056

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 4 D (femminile)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 D femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I
e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Vono Luigia Da Ronch.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

708

Segnatura definitiva

227, fasc. 3055

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 4 E (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Besana Letizia Bianchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Note di merito di alunni, a firma del direttore didattico Moroni. Programma di religione.

Segnatura provvisoria - numero

709

Segnatura definitiva

227, fasc. 3056

2003 di 2811



3057

3058

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 4 F (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Carrera Mario.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

710

Segnatura definitiva

227, fasc. 3057

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 4 G (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Frey Caratelli Laura Maria.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserite: Note di merito di una alunna, a firma del direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

711

Segnatura definitiva

227, fasc. 3058

2004 di 2811



3059

3060

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 4 H maschile"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 H maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I
e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Gotti Santo.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

712

Segnatura definitiva

227, fasc. 3059

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 5 A mista"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 5 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Jeri Giuseppina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Dettato per prove esame. Specchietto delle votazioni, a firma del direttore Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

713

Segnatura definitiva

227, fasc. 3060

2005 di 2811



3061

3062

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 5 B (femminile)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 5 B femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I
e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Donadio Jolanda.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Dettato, problema, tema per prove d'esame. Specchietto delle votazioni, a firma del direttore Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

714

Segnatura definitiva

227, fasc. 3061

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 5 C (maschile)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 5 C maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I
e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Lavarini Maria.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Dettato, tema e problema per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

715

Segnatura definitiva

227, fasc. 3062

2006 di 2811



3063

3064

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 5 D (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 5 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Maderna Ernestina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

716

Segnatura definitiva

227, fasc. 3063

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 5 E (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 settembre 5

Contenuto

Registro della classe 5 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Martini Margherita Cantoni.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano annuale dell'insegnante Cantoni. Dettato, problema, temi per le prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

717

Segnatura definitiva

227, fasc. 3064

2007 di 2811



3065

3066

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 5 F (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 5 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Giovanna Fioni Vanini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Programma preventivo annuale dell'insegnante Fioni. Specchietto delle votazioni. Dettato, problema per
le prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

718

Segnatura definitiva

227, fasc. 3065

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 5 G (maschile)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 5 G maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I
e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Mario Zanchetta.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Specchietti delle votazioni. Note di merito di un alunno, a firma del direttore Moroni. Dettato, tema e
problema per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

719

Segnatura definitiva

227, fasc. 3066

2008 di 2811



3067

3068

"Registro della classe Anno scolastico 1971-72 Cl. 5 H (mista)"

Estremi cronologici

1971 ottobre - 1972 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 5 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1971/72, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fedora Traversa.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Pagella di un alunno. Tema, problema e dettato per prove d'esame. Elenco alunni esaminati prima
sessione e relative votazioni. Altro specchietto delle votazioni.

Segnatura provvisoria - numero

720

Segnatura definitiva

227, fasc. 3067

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 1 A (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cantoni Margherita Martini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

721

Segnatura definitiva

228, fasc. 3068

2009 di 2811



3069

3070

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 1 B (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Maderna Ernestina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro dell'insegnante Maderna.

Segnatura provvisoria - numero

722

Segnatura definitiva

228, fasc. 3069

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 1 C (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Giovanna Fiori Vanini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

723

Segnatura definitiva

228, fasc. 3070

2010 di 2811



3071

3072

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 1 D (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Leporati Fedora Traversa.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

724

Segnatura definitiva

228, fasc. 3071

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 1 E (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ornella Angiolini Gussago.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro dell'insegnante Angiolini.

Segnatura provvisoria - numero

725

Segnatura definitiva

228, fasc. 3072

2011 di 2811



3073

3074

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 1 F (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Piccoli Jole Useri.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

726

Segnatura definitiva

228, fasc. 3073

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 1 G (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Terrani Annamaria.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Terrani.

Segnatura provvisoria - numero

727

Segnatura definitiva

228, fasc. 3074

2012 di 2811



3075

3076

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 1 H (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 1 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Luisa Alesina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro dell'insegnante Alesina.

Segnatura provvisoria - numero

728

Segnatura definitiva

228, fasc. 3075

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 2 A (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Anna Maria Rosati Morini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro dell'insegnante Alesina. Documentazione personale riguardante privatisti ai fini degli
esami di ammissione alla terza elementare. Specchietto delle votazioni.

Segnatura provvisoria - numero

729

Segnatura definitiva

228, fasc. 3076

2013 di 2811



3077

3078

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 2 B (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 2 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Pisciotta Camilla Tacchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

730

Segnatura definitiva

228, fasc. 3077

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 2 C (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Grolla Loredana Da Gasso (supplente).
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro dell'insegnate Grolla. Specchietto delle votazioni. Note di merito di alunni, a firma del
direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

731

Segnatura definitiva

228, fasc. 3078

2014 di 2811



3079

3080

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 2 D (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Giuliani Annunciata.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Giuliani. Specchietto delle votazioni.

Segnatura provvisoria - numero

732

Segnatura definitiva

228, fasc. 3079

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 2 E (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Marisa Dendi Frattini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Specchietto delle votazioni (non compilato).

Segnatura provvisoria - numero

733

Segnatura definitiva

228, fasc. 3080

2015 di 2811



3081

3082

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 2 F (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ferrari Bianca Maria.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Specchietto delle votazioni. Quote versate per il giornalino scolastico.

Segnatura provvisoria - numero

734

Segnatura definitiva

228, fasc. 3081

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 2 G (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 2 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Merlin Cristina Mainetti.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

735

Segnatura definitiva

228, fasc. 3082

2016 di 2811



3083

3084

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 2 H (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 2 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Onorata Friggione.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Specchietti delle votazioni. Piano di lavoro annuale dell'insegnante Friggione.

Segnatura provvisoria - numero

736

Segnatura definitiva

228, fasc. 3083

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 3 A (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Vecchio Fiorenza.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Profili degli alunni per l'ammissione alla I classe elementare stilati dal medico scolastico. Piano di lavoro
annuale dell'insegnante Vecchio.

Segnatura provvisoria - numero

737

Segnatura definitiva

228, fasc. 3084

2017 di 2811



3085

3086

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 3 B (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Franci Valentina Spadoni.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

738

Segnatura definitiva

228, fasc. 3085

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 3 C mista"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Vittorina Biscarò Dilda.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

739

Segnatura definitiva

228, fasc. 3086

2018 di 2811



3087

3088

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 3 D (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Podestà Renata Del Pesce.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Note di merito di un alunno, a firma del direttore didattico Moroni. Piano di lavoro annuale
dell'insegnante Del Pesce.

Segnatura provvisoria - numero

740

Segnatura definitiva

228, fasc. 3087

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 3 E (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Dorbolò Maria Teresa Zammataro.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

741

Segnatura definitiva

228, fasc. 3088

2019 di 2811



3089

3090

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 3 F (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Maria Giulia Stella.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Mario Zanchetta (forse in sostituzione di Stella?). Certificazione di
frequenza relative ad alunni per il trasferimento ad altra scuola.

Segnatura provvisoria - numero

742

Segnatura definitiva

228, fasc. 3089

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 3 G (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Edoardo Preisig.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

743

Segnatura definitiva

228, fasc. 3090

2020 di 2811



3091

3092

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 3 H (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Petrarulo Michele Gerardo.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Petrarulo.

Segnatura provvisoria - numero

744

Segnatura definitiva

228, fasc. 3091

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 4 A (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ghezzi Carlo.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Ghezzi. 
Cooperativa Chicchirichì.

Segnatura provvisoria - numero

745

Segnatura definitiva

229, fasc. 3092

2021 di 2811



3093

3094

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 4 B mista"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cruciat Clelia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

746

Segnatura definitiva

229, fasc. 3093

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 4 C (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Farina Lucia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserite: Note di merito di un alunno, a firma del direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

747

Segnatura definitiva

229, fasc. 3094

2022 di 2811



3095

3096

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 4 D (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Teresa De Marco.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

748

Segnatura definitiva

229, fasc. 3095

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 4 E (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Carla Citterio.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserite: Note di merito di alunni, a firma del direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

749

Segnatura definitiva

229, fasc. 3096

2023 di 2811



3097

3098

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 4 F (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Anna Nalin.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

750

Segnatura definitiva

229, fasc. 3097

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 4 G (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 4 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Panosetti Rosalba.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Panosetti.

Segnatura provvisoria - numero

751

Segnatura definitiva

229, fasc. 3098

2024 di 2811



3099

3100

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 5 A (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 5 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Rozzio Mario.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Specchietto delle votazioni. Problema, tema dettato per le prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

752

Segnatura definitiva

229, fasc. 3099

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 5 B (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 5 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Verri Caterina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Domande di ammissione agli esami di genitori di privatisti con documentazione personale. Dettato e
problema per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

753

Segnatura definitiva

229, fasc. 3100

2025 di 2811



3101

3102

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 5 C (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 5 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Guja Vaghetti Secondina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Problema e dettato per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

754

Segnatura definitiva

229, fasc. 3101

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 5 D (femminile)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 23

Contenuto

Registro della classe 5 D femminile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I
e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Jolanda Donadio.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Donadio.

Segnatura provvisoria - numero

755

Segnatura definitiva

229, fasc. 3102

2026 di 2811



3103

3104

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 5 E (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 settembre 4

Contenuto

Registro della classe 5 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Letizia Besana Bianchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Specchietto delle votazioni. Note di merito di un alunno, a firma del direttore didattico Moroni. Prove
d'esame di alunni.
Cooperativa Conigli.

Segnatura provvisoria - numero

756

Segnatura definitiva

229, fasc. 3103

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 5 F mista"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 5 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Petrarulo Michele Gerardo.
Direttore didattico: Carrera Mario.
Inseriti: Dettato, tema, problema per le prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

757

Segnatura definitiva

229, fasc. 3104

2027 di 2811



3105

3106

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 5 G (mista)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 5 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Frey Caratelli Laura Maria.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Certificato di frequenza relativo ad una alunna della colonia “Città di Milano” Pietra Ligure e note di
merito, a firma del direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

758

Segnatura definitiva

229, fasc. 3105

"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 5 H (maschile)"

Estremi cronologici

1972 ottobre - 1973 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 5 H maschile della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa
46 per l'a.s. 1972/73, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I
e II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Gotti Santo.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Specchietto delle votazioni.

Segnatura provvisoria - numero

759

Segnatura definitiva

229, fasc. 3106

2028 di 2811



3107

3108

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 1 A (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Letizia Besana Bianchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

760

Segnatura definitiva

230, fasc. 3107

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 1 B (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Barca Anna Maria.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

761

Segnatura definitiva

230, fasc. 3108

2029 di 2811



3109

3110

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 1 C (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fiorella Filipich.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

762

Segnatura definitiva

230, fasc. 3109

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 1 D (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Resinanti Rosanna Meazza.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano annuale dell'insegnante Resinanti. Certificato medico relativo ad un alunno. Pagella di un alunno
compilata in parte.

Segnatura provvisoria - numero

763

Segnatura definitiva

230, fasc. 3110

2030 di 2811



3111

3112

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 1 E (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Rita Ciccone.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

764

Segnatura definitiva

230, fasc. 3111

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 1 F (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Lopreste Donata Tafuro.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserite: Note di merito di alunni, a firma del direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

765

Segnatura definitiva

230, fasc. 3112

2031 di 2811



3113

3114

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 1 G (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 1 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Stella Maria Giulia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano annuale dell'insegnante Stella.

Segnatura provvisoria - numero

766

Segnatura definitiva

230, fasc. 3113

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 1 H (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 1 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fiorenza Vecchio.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro dell'insegnante Vecchio. Elenco di alunni I H, indirizzo, posteggio, quota.

Segnatura provvisoria - numero

767

Segnatura definitiva

230, fasc. 3114

2032 di 2811



3115

3116

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 2 A (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 settembre 10

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Margherita Cantoni.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Consuntivo per l'a.s. 1973-74. Dettato e prove di matematica per la sessione estiva.

Segnatura provvisoria - numero

768

Segnatura definitiva

230, fasc. 3115

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 2 B (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 settembre 10

Contenuto

Registro della classe 2 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Giuseppina Pianetti Cataneo (supplente).
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

769

Segnatura definitiva

230, fasc. 3116

2033 di 2811



3117

3118

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 2 C (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fioni Giovanna.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Consuntivo per l'a.s. 1973-74 dell'insegnante Fioni. Dettato per le prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

770

Segnatura definitiva

230, fasc. 3117

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 2 D (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Leporati Fedora Traversa.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Dettato per le prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

771

Segnatura definitiva

230, fasc. 3118

2034 di 2811



3119

3120

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 2 E (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 settembre 9

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ornella Angiolini Gussago.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Angiolini. Dettato e prove di matematica per la sessione estiva.
Note di merito di un alunno, a firma del direttore didattico Moroni. Giudizio in merito ad un alunno della
Commissione esaminatrice, a firma dell'insegnante Angiolini. Votazioni delle prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

772

Segnatura definitiva

230, fasc. 3119

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 2 F (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 settembre 10

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Piccoli Useri Jole.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

773

Segnatura definitiva

230, fasc. 3120

2035 di 2811



3121

3122

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 2 G (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 2 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Terrani Annamaria.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Terrani. Dettato e prove di matematica per la sessione estiva.

Segnatura provvisoria - numero

774

Segnatura definitiva

230, fasc. 3121

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 2 H (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 18

Contenuto

Registro della classe 2 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Luisa Alesina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Alesina. Votazioni delle prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

775

Segnatura definitiva

230, fasc. 3122

2036 di 2811



3123

3124

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 3 A (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Anna Maria Morini Rosati.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

776

Segnatura definitiva

230, fasc. 3123

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 3 B (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 3 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Pisciotta Camilla Tacchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Tacchi.

Segnatura provvisoria - numero

777

Segnatura definitiva

230, fasc. 3124

2037 di 2811



3125

3126

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 3 C (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 13

Contenuto

Registro della classe 3 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Da Gasso Loredana Grolla.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

778

Segnatura definitiva

230, fasc. 3125

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 3 D mista"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 3 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Luciani Annunciata.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Luciani.

Segnatura provvisoria - numero

779

Segnatura definitiva

230, fasc. 3126

2038 di 2811



3127

3128

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 3 E (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 3 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Marian Dendi Frattini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

780

Segnatura definitiva

230, fasc. 3127

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 3 F (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 3 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ferrari Bianca Maria.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Ferrari. Pagelle di alunni senza votazioni.

Segnatura provvisoria - numero

781

Segnatura definitiva

230, fasc. 3128

2039 di 2811



3129

3130

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 3 G (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 17

Contenuto

Registro della classe 3 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Amodeo Antonina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Amodeo.

Segnatura provvisoria - numero

782

Segnatura definitiva

230, fasc. 3129

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 3 H (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 3 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Gotti Santo.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

783

Segnatura definitiva

230, fasc. 3130

2040 di 2811



3131

3132

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 4 A (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 4 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Russo Giuseppe.
Direttore didattico: Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

784

Segnatura definitiva

231, fasc. 3131

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 4 B (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 4 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Franci Valentina Spadoni.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

785

Segnatura definitiva

231, fasc. 3132

2041 di 2811



3133

3134

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 4 C mista"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 4 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Vittorina Biscarò Dilda.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

786

Segnatura definitiva

231, fasc. 3133

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 4 D (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 4 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Podestà Renata Del Pesce.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

787

Segnatura definitiva

231, fasc. 3134

2042 di 2811



3135

3136

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 4 E (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 4 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Dorbolò Maria Teresa Zammataro.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

788

Segnatura definitiva

231, fasc. 3135

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 4 F (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 4 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Tonoli Adriana Zammataro.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

789

Segnatura definitiva

231, fasc. 3136

2043 di 2811



3137

3138

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 4 G (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 4 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Edoardo Preisig.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

790

Segnatura definitiva

231, fasc. 3137

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 4 H (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 12

Contenuto

Registro della classe 4 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Petrarulo Michele Gerardo.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Petrarulo. Certificazione relativa ad una alunna rilasciato dalla
colonia “Città di Milano” Pietra Ligure. Note di merito di un alunno, a firma del direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

791

Segnatura definitiva

231, fasc. 3138

2044 di 2811



3139

3140

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 5 A (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 5 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ghezzi Carlo.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Tema, problema, dettato per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

792

Segnatura definitiva

231, fasc. 3139

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 5 B mista"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 5 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cruciat Clelia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Certificato di frequenza della colonia “Città di Milano” di Pietra Ligure relativa ad una alunna. Certificato
medico relativo ad un alunno e testi a lui assegnati per la prova d'esame posticipata per malattia.

Segnatura provvisoria - numero

793

Segnatura definitiva

231, fasc. 3140
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3141

3142

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 5 C (mista)"

Estremi cronologici

1973 giugno - 1974 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 5 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Farina Lucia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Richiesta di una privatista per sostenere gli esami di licenza. Specchietto delle votazioni.

Segnatura provvisoria - numero

794

Segnatura definitiva

231, fasc. 3141

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 5 D (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 22

Contenuto

Registro della classe 5 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Chiara Teresa De Marco Cervino.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

795

Segnatura definitiva

231, fasc. 3142

2046 di 2811



3143

3144

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 5 E (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 5 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Carla Citterio.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Note di merito relative ad un alunno, a firma del direttore Moroni. Dettato per prova d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

796

Segnatura definitiva

231, fasc. 3143

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 5 F (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 19

Contenuto

Registro della classe 5 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Nalin Anna.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Dettato, tema, problema per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

797

Segnatura definitiva

231, fasc. 3144
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3145

3146

"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 5 G (mista)"

Estremi cronologici

1973 ottobre - 1974 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 5 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Panosetti Rosalba.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Dettato per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

798

Segnatura definitiva

231, fasc. 3145

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 A (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

799

Segnatura definitiva

232, fasc. 3146

2048 di 2811



3147

3148

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 B (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cruciat Clelia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

800

Segnatura definitiva

232, fasc. 3147

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 C (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Citterio Carla.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

801

Segnatura definitiva

232, fasc. 3148

2049 di 2811



3149

3150

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 D (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Panosetti Rosalba.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

802

Segnatura definitiva

232, fasc. 3149

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 E (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1973/74, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fossati Paola Colloca.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

803

Segnatura definitiva

232, fasc. 3150

2050 di 2811



3151

3152

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 F (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Giuffreda Caterina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

804

Segnatura definitiva

232, fasc. 3151

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 G (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Nalin Anna.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Cartoline dell'agenzia milanese de “L'Assicuratrice Italiana”. Specchietto delle attività settimanali del
Convitto. Appunto sul trasferimento di un alunno del convitto.

Segnatura provvisoria - numero

805

Segnatura definitiva

232, fasc. 3152

2051 di 2811



3153

3154

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 H (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Amodeo Antonina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Amodeo.

Segnatura provvisoria - numero

806

Segnatura definitiva

232, fasc. 3153

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 2 A (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Letizia Besana Bianchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Note informative di un alunno frequentante la Colonia comunale milanese di Andora. Certificato di
frequenza di una alunna rilasciato dalla colonia “Città di Milano” di Pietra Ligure.

Segnatura provvisoria - numero

807

Segnatura definitiva

232, fasc. 3154

2052 di 2811



3155

3156

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 2 B (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 2 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Gabriella Carpanelli Orlandi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

808

Segnatura definitiva

232, fasc. 3155

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 2 C (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fiorella Filipich.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Dettato per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

809

Segnatura definitiva

232, fasc. 3156

2053 di 2811



3157

3158

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 2 D (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Resinanti Rosanna Meazza.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

810

Segnatura definitiva

232, fasc. 3157

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 2 E (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 21

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cuffaro Rita Ciccone.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

811

Segnatura definitiva

232, fasc. 3158

2054 di 2811



3159

3160

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 2 F (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fratta Giuseppina Olivieri.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Pagella di un alunno. Note di merito di un alunno, a firma del direttore Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

812

Segnatura definitiva

232, fasc. 3159

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 2 G (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 2 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Stella Maria Giulia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Amodeo.

Segnatura provvisoria - numero

813

Segnatura definitiva

232, fasc. 3160

2055 di 2811



3161

3162

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 2 H (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 20

Contenuto

Registro della classe 2 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fiorenza Vecchio.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Vecchio. Modulo non compilato.

Segnatura provvisoria - numero

814

Segnatura definitiva

232, fasc. 3161

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 3 A (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Margherita Cantoni.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

815

Segnatura definitiva

232, fasc. 3162

2056 di 2811



3163

3164

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 3 B (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 3 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Paola Campiglio Marnati.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

816

Segnatura definitiva

232, fasc. 3163

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 3 C (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 3 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Giovanna Vanini Fioni.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

817

Segnatura definitiva

232, fasc. 3164

2057 di 2811



3165

3166

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 3 D (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 3 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Leporati Fedora Traversi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

818

Segnatura definitiva

232, fasc. 3165

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 3 E (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 3 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ornella Angiolini Gussago.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

819

Segnatura definitiva

232, fasc. 3166

2058 di 2811



3167

3168

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 3 F (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 3 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Piccoli Useri Jole.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

820

Segnatura definitiva

232, fasc. 3167

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 3 G (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 3 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Terrani Annamaria.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

821

Segnatura definitiva

232, fasc. 3168

2059 di 2811



3169

3170

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 3 H (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 3 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Luisa Alesina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

822

Segnatura definitiva

232, fasc. 3169

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 4 A (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 4 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Anna Maria Rosati Morini.
Non è presente la firma del direttore didattico.

Segnatura provvisoria - numero

823

Segnatura definitiva

233, fasc. 3170

2060 di 2811



3171

3172

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 4 B mista"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 4 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Pisciotta Camilla.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

824

Segnatura definitiva

233, fasc. 3171

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 4 C mista"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 4 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Grolla Loredana Da Gasso.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

825

Segnatura definitiva

233, fasc. 3172

2061 di 2811



3173

3174

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 4 D (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 4 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Giuliani Annunciata.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

826

Segnatura definitiva

233, fasc. 3173

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 4 E (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 4 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Marisa Dendi Frattini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

827

Segnatura definitiva

233, fasc. 3174

2062 di 2811



3175

3176

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 4 F (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 4 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Chiara Teresa De Marco Cervino.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

828

Segnatura definitiva

233, fasc. 3175

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 4 G (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 4 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Claudia Cirelli.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

829

Segnatura definitiva

233, fasc. 3176

2063 di 2811



3177

3178

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 4 H (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 4 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Elisabetta Pecile.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

830

Segnatura definitiva

233, fasc. 3177

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 5 A (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 5 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Russo Giuseppe.
Non è presente la firma del direttore didattico.

Segnatura provvisoria - numero

831

Segnatura definitiva

233, fasc. 3178

2064 di 2811



3179

3180

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 5 B (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 5 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Franci Valentina.
Direttore didattico. Giuseppe Moroni.
Inseriti: Tema e dettato per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

832

Segnatura definitiva

233, fasc. 3179

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 5 C mista"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 5 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Vittorina Biscarò Dilda.
Non è presente la firma del direttore didattico.
Inserito: Dettato per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

833

Segnatura definitiva

233, fasc. 3180

2065 di 2811



3181

3182

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 5 D (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 5 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Podestà Renata Del Pesce.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Tema, dettato, problema per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

834

Segnatura definitiva

233, fasc. 3181

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 5 E (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 5 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Dorbolò Maria Teresa.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Tema, problema, dettato per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

835

Segnatura definitiva

233, fasc. 3182

2066 di 2811



3183

3184

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 5 F (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 5 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Tonoli Adriana.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Tema, problema, dettato per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

836

Segnatura definitiva

233, fasc. 3183

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 5 G (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 5 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Edoardo Preisig.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

837

Segnatura definitiva

233, fasc. 3184

2067 di 2811



3185

3186

"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 5 H (mista)"

Estremi cronologici

1974 ottobre - 1975 giugno 24

Contenuto

Registro della classe 5 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1974/75, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Petrarulo Michele.
Non è presente la firma del direttore didattico.
Inserite: Richieste di privatisti per sostenere gli esami di licenza con documentazione a carattere personale.

Segnatura provvisoria - numero

838

Segnatura definitiva

233, fasc. 3185

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 1 A (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 6

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Franci Valentina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Relazione illustrativa del piano presentato dell'insegnante Franci.

Segnatura provvisoria - numero

839

Segnatura definitiva

234, fasc. 3186

2068 di 2811



3187

3188

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 1 B (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Biscarò Vittorina Dilda – Tagliabue Antonella.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Certificato di frequenza rilasciato dalla Colonia “Città di Milano” di Pietra Ligure relativo ad un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

840

Segnatura definitiva

234, fasc. 3187

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 1 C (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Dorbolò Maria Teresa.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Relazione dell'insegnante Dorbolò sulla mancata ammissione di una alunna alla classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

841

Segnatura definitiva

234, fasc. 3188
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3189

3190

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 1 D (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Tonoli Adriana.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserite: Note di merito di un alunno, a firma del direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

842

Segnatura definitiva

234, fasc. 3189

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 1 E (mista)

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Secondina Vaghetti Guja.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserite: Note di merito di un alunno, a firma del direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

894

Segnatura definitiva

234, fasc. 3190
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3191

3192

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 1 F (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Graziella Favaro – Minervini Marina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Programma di padiglione per l'a.s. 1975-76 Padiglione Arquati. Programma di lavoro di padiglione per
l'a.s. 1975-75 Padiglione Grioli. Programma di sperimentazione verticale Programma per il padiglione “Convitto
A”. Programma annuale Ricerca Antropologica sul quartiere. Relazione dell'insegnante Favaro – Minervini sulla
mancata ammissione di un alunno alla classe superiore.

Segnatura provvisoria - numero

843

Segnatura definitiva

234, fasc. 3191

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 1 G (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 1 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Pagnunato Gianfranca Fumagalli.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

896

Segnatura definitiva

234, fasc. 3192
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3193

3194

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 1 H (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 1 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Gaetana d'Aloya.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

895

Segnatura definitiva

234, fasc. 3193

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 2 A (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 settembre 15

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Lucia Farina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

862

Segnatura definitiva

234, fasc. 3194
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3195

3196

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 2 B (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 2 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cruciat Clelia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

863

Segnatura definitiva

234, fasc. 3195

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 2 C (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Citterio Carla.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

864

Segnatura definitiva

234, fasc. 3196
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3197

3198

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 2 D (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 9

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Rosalba Panosetti.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: “Attenti ai Nove” giornalini scolastici mensili, in numero di 3 (contengono notizie sulle Cooperative).

Segnatura provvisoria - numero

865

Segnatura definitiva

234, fasc. 3197

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 2 E (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 10

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cinquanta M. Cristina – Fossati Paola.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro sperimentazione verticale delle insegnanti Fossati – Cinquanta. Relazione sul Carnevale.
Programma di padiglione per l'a.s. 1975-76 Padiglione Arquati. Programma per il padiglione “Convitto A” a.s.
1975-76. Programma di padiglione per l'a.s. 1975-76 Padiglione Grioli. Ricerca antropologica sul quartiere.

Segnatura provvisoria - numero

866

Segnatura definitiva

234, fasc. 3198

2074 di 2811



3199

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 2 F (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 10

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ciuffreda Caterina – Vespier Maria Teresa.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro sperimentazione verticale, con allegati. Relazione sul Carnevale. Programma di padiglione
per l'a.s. 1975-76 Padiglione Arquati. Programma per il padiglione “Convitto A” a.s. 1975-76. Programma di
padiglione per l'a.s. 1975-76 Padiglione Grioli. Ricerca antropologica sul quartiere.

Segnatura provvisoria - numero

867

Segnatura definitiva

234, fasc. 3199

Note sullo stato di conservazione

Documentazione in allegato in parte ammalorata.
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3200

3201

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 2 G (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 2 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Nalin Anna.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserite: Note di merito di un alunno, a firma del direttore didattico Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

868

Segnatura definitiva

234, fasc. 3200

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 2 H (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 2 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Carnabuci Anna Maria Malerba.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

869

Segnatura definitiva

234, fasc. 3201
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3202

3203

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 3 A (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Letizia Besana Bianchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

870

Segnatura definitiva

234, fasc. 3202

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 3 B (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 3 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Edoardo Preisig.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Pagella di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

871

Segnatura definitiva

234, fasc. 3203
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3204

3205

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 3 C (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 10

Contenuto

Registro della classe 3 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fiorella Filipich.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

872

Segnatura definitiva

234, fasc. 3204

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 3 D (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 3 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Resinati Rosanna Meazza – Fiore Cristina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro sperimentazione verticale. Programma di padiglione per l'a.s. 1975-76 Padiglione Grioli.
Ricerca antropologica. lavoro di matematica. Certificazione di frequenza di un alunno proveniente da altra scuola.

Segnatura provvisoria - numero

873

Segnatura definitiva

234, fasc. 3205
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3206

3207

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 3 E (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 8

Contenuto

Registro della classe 3 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cuffaro Rita Ciccone.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

874

Segnatura definitiva

234, fasc. 3206

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 3 F (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fratta Giuseppina Olivieri.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

875

Segnatura definitiva

234, fasc. 3207
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3208

3209

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 3 G (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 3 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Stella Maria Giulia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: “Principi base”.

Segnatura provvisoria - numero

876

Segnatura definitiva

234, fasc. 3208

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 3 H (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 3 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fiorenza Vecchio Lucca.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Principi base. Elenco alunni e indirizzi. Programma di lavoro per l'a.s. 1975-76. Relazioni sul sussidiario e
libro di lettura.

Segnatura provvisoria - numero

877

Segnatura definitiva

234, fasc. 3209
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3210

3211

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 4 A (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 4 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cantoni Margherita – Adilli Yvonne.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Relazione dell'insegnante Cantoni sui motivi della mancata ammissione alla classe superiore di una
alunna.

Segnatura provvisoria - numero

878

Segnatura definitiva

235, fasc. 3210

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 4 B (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 6

Contenuto

Registro della classe 4 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Campiglio Paola Marnati.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano di lavoro sperimentazione verticale. Programma di padiglione per l'a.s. 1975-76 Padiglione Arquati.
Programma per il padiglione “Convitto A” a.s. 1975-76. Programma di padiglione per l'a.s. 1975-76 Padiglione
Grioli. Ricerca antropologica sul quartiere.

Segnatura provvisoria - numero

879

Segnatura definitiva

235, fasc. 3211
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3212

3213

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 4 C (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 4 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Vanini Giovanna Fioni.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

880

Segnatura definitiva

235, fasc. 3212

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 4 D (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 4 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Leporati Fedora Traversa.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

881

Segnatura definitiva

235, fasc. 3213
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3214

3215

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 4 E (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 4 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ornella Angiolini Gussago.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Piano annuale di lavoro dell'insegnante Angiolini. Relazione dell'insegnante Angiolini sui motivi della
mancata ammissione alla classe superiore di una alunna. Certificato di frequenza di una alunna rilasciato dalla
Colonia “Città di Milano” di Pietra Ligure.

Segnatura provvisoria - numero

882

Segnatura definitiva

235, fasc. 3214

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 4 F (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 4 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Jole Piccoli Useri.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

883

Segnatura definitiva

235, fasc. 3215
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3216

3217

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 4 G (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 4 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Terrani Annamaria.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

884

Segnatura definitiva

235, fasc. 3216

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 4 H (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 5

Contenuto

Registro della classe 4 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Luisa Alesina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Relazione dell'insegnante Alesina sui motivi della mancata ammissione di una alunna alla classe
superiore.

Segnatura provvisoria - numero

885

Segnatura definitiva

235, fasc. 3217
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3218

3219

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 5 A (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 5 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Anna Maria Morini Rosati.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Tema, dettato, problema per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

886

Segnatura definitiva

235, fasc. 3218

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 5 B (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 10

Contenuto

Registro della classe 5 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Pisciotta Camilla Tacchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Relazione illustrativa del piano di lavoro presentato. Dettato per prova d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

887

Segnatura definitiva

235, fasc. 3219

2085 di 2811



3220

3221

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 5 C (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 5 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Da Gasso Loredana Grolla.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Proposta di sperimentazione per l'a.s. 1975-76 Il Padiglione: proposta per un collettivo di lavoro.

Segnatura provvisoria - numero

888

Segnatura definitiva

235, fasc. 3220

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 5 D (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 5 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Marazzi Annunciata Giuliani.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Tema, dettato, problema per prove d'esame. Piano di lavoro dell'insegnante Giuliani.

Segnatura provvisoria - numero

889

Segnatura definitiva

235, fasc. 3221
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3222

3223

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 5 E (mista)

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 5 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Marisa Dendi Frattini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Tema, dettato, problema per prove d'esame. Circolare del direttore didattico agli insegnanti sullo
svolgimento delle prove d'esame e relativi adempimenti.

Segnatura provvisoria - numero

890

Segnatura definitiva

235, fasc. 3222

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 5 F (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 5 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Chiara Teresa De Marco Cervino.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Tema, dettato, problema per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

891

Segnatura definitiva

235, fasc. 3223
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3224

3225

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 5 G (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 5 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Claudia Cirelli – Fiorello Margherita.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Tema, dettato, problema per prove d'esame. Sperimentazione verticale Programma per il padiglione
“Convitto A”. Programma per il padiglione Grioli a.s. 1975-75. Programma per il padiglione Arquati 1975-76.

Segnatura provvisoria - numero

892

Segnatura definitiva

235, fasc. 3224

"Registro della classe Anno scolastico 1975-76 Cl. 5 H (mista)"

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1976 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 5 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1975/76, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Elisabetta Pecile.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Tema, dettato, problema per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

893

Segnatura definitiva

235, fasc. 3225

2088 di 2811



3226

3227

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 1 A (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Albani Wilma.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Albani.

Segnatura provvisoria - numero

897

Segnatura definitiva

236, fasc. 3226

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 1 B (mista)

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Chiara Teresa De Marco Cervino.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

898

Segnatura definitiva

236, fasc. 3227
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3228

3229

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 1 C (mista)

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Laura Appiana – Pertica Marco.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

899

Segnatura definitiva

236, fasc. 3228

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 1 D (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Brambilla Cirino Carmela.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Appunto.

Segnatura provvisoria - numero

900

Segnatura definitiva

236, fasc. 3229
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3230

3231

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 1 E (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Pecile Elisabetta.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

901

Segnatura definitiva

236, fasc. 3230

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 1 F (mista)

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Grolla Loredana Da Gasso.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Lettera del direttore Moroni all'insegnante Grolla. Orari settimanali, a firma del direttore Moroni.
Relazione degli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

902

Segnatura definitiva

236, fasc. 3231
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3232

3233

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 1 G (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Rosanna Maltese Cominoli – Beccari Cinzia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale delle insegnanti Maltesi e Beccari.

Segnatura provvisoria - numero

903

Segnatura definitiva

236, fasc. 3232

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 1 H (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 1 H mista della Scuola elementare statale speciale all'aperto Casa del sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Claudia Cirelli – Margherita Fiorello.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro classi 1 G e 1 H a.s. 1976-77 Sperimentale verticale.

Segnatura provvisoria - numero

904

Segnatura definitiva

236, fasc. 3233

2092 di 2811



3234

3235

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 2 A (mista)

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 settembre 3

Contenuto

Registro della classe 2 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Valentina Franci.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Dettato per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

905

Segnatura definitiva

236, fasc. 3234

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 2 B (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 2 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Biscarò Dilda Vittorina – Tagliabue Antonella.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

906

Segnatura definitiva

236, fasc. 3235
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3236

3237

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 2 C (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 2 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Zammataro Maria Teresa Dorbolò.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Dettato, operazioni per prove d'esame. Note di merito di un alunno, a firma del direttore didattico
Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

907

Segnatura definitiva

236, fasc. 3236

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 2 D (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 2 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Tonoli Adriana.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

908

Segnatura definitiva

236, fasc. 3237

2094 di 2811



3238

3239

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 2 E (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 2 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cristina Mainetti Merlin.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Certificazione di frequenza della classe II per una alunna rilasciata dalla Colonia Montana permanente M.
Luraschi di Saltrio. Dettato e operazioni per prova d'esame di una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

909

Segnatura definitiva

236, fasc. 3238

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 2 F (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 2 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Graziella Favaro – Marina Minervini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Verbale degli esami di compimento del I ciclo delle classi della sperimentazione verticale.

Segnatura provvisoria - numero

910

Segnatura definitiva

236, fasc. 3239
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3240

3241

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 2 G (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 2 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Pagnuzzato Gianfrancesca Fumagalli.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Dettato e operazioni pre prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

912

Segnatura definitiva

236, fasc. 3240

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 2 H (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 2 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Freddi Margherita Pitarresi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Freddi.

Segnatura provvisoria - numero

911

Segnatura definitiva

236, fasc. 3241

2096 di 2811



3242

3243

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 3 A (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 3 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Segramandi Caterina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

913

Segnatura definitiva

236, fasc. 3242

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 3 B (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 3 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cruciat Clelia.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

914

Segnatura definitiva

236, fasc. 3243
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3244

3245

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 3 C (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 3 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Citterio Carla.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

915

Segnatura definitiva

236, fasc. 3244

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 3 D (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 3 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Laura Torregiani – Rosalba Panosetti.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

916

Segnatura definitiva

236, fasc. 3245
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3246

3247

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 3 E (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 3 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fossati Paola – Cinquanta M. Cristina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

917

Segnatura definitiva

236, fasc. 3246

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 3 F (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 3 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ciuffreda Caterina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro matematica e di lingua (non completo).

Segnatura provvisoria - numero

918

Segnatura definitiva

236, fasc. 3247
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3248

3249

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 3 G (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 3 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Anna Nalin – Roberta Melini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

919

Segnatura definitiva

236, fasc. 3248

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 3 H (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 3 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Carnabuci Anna Maria Malerba.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Piano di lavoro annuale dell'insegnante Carnabuci.

Segnatura provvisoria - numero

920

Segnatura definitiva

236, fasc. 3249
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3250

3251

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 4 A (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 4 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Letizia Besana Bianchi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

921

Segnatura definitiva

237, fasc. 3250

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 4 B (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 4 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Preisig Edoardo – Federico Valerio.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

922

Segnatura definitiva

237, fasc. 3251
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3252

3253

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 4 C (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 4 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fiorella Filipidi.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

923

Segnatura definitiva

237, fasc. 3252

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 4 D (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 4 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Resinati Rosanna Meazza – Fiore Cristina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

924

Segnatura definitiva

237, fasc. 3253
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3254

3255

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 4 E (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 4 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ceragidi Giuditta – Bochicchio Giuseppina.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

925

Segnatura definitiva

237, fasc. 3254

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 4 F (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 9

Contenuto

Registro della classe 4 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fratta Giuseppina Olivieri.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

926

Segnatura definitiva

237, fasc. 3255
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3256

3257

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 4 G (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 11

Contenuto

Registro della classe 4 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Maria Giulia Stella.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

927

Segnatura definitiva

237, fasc. 3256

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 4 H (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 10

Contenuto

Registro della classe 4 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Fiorenza Vecchio Bucca.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserita: Relazione dattiloscritta.

Segnatura provvisoria - numero

928

Segnatura definitiva

237, fasc. 3257
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3258

3259

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 5 A (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 5 A mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Cantoni – Achilli.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserito: Problema per prova di esame.

Segnatura provvisoria - numero

929

Segnatura definitiva

237, fasc. 3258

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 5 B (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 5 B mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Paola Campiglio.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Relazione sullo studio della linguistica. Circolare del direttore didattico agli insegnanti sullo svolgimento
delle prove d'esame e relativi adempimenti. Avviso della Commissione Refezione a tutte le famiglie e alle
insegnanti delle scuole materne ed elementare del Trotter. Comunicazione sul servizio trasporto alunni per il
periodo degli esami. Tema, problema, dettato per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

930

Segnatura definitiva

237, fasc. 3259
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3260

3261

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 5 C (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 5 C mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Giovanna Fioni Vanini – Isabella Massari.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Tema, problema, dettato per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

931

Segnatura definitiva

237, fasc. 3260

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 5 D (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 settembre

Contenuto

Registro della classe 5 D mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Leporati Fedora Traversa.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Tema, problema, dettato per prove d'esame. Libretto scolastico e pagella di una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

932

Segnatura definitiva

237, fasc. 3261
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3262

3263

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 5 E (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 5 E mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Ornella Angiolini.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Problema e dettato per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

933

Segnatura definitiva

237, fasc. 3262

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 5 F (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 5 F mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Jole Piccoli.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inseriti: Tema, problema, dettato per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

934

Segnatura definitiva

237, fasc. 3263
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3264

3265

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 5 G (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 5 G mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Annamaria Terrani.
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.
Inserite: Votazioni finali della classe, a firma dell'insegnante Terrani. Tema, problema, dettato per prove d'esame.

Segnatura provvisoria - numero

935

Segnatura definitiva

237, fasc. 3264

"Registro della classe Anno scolastico 1976-77 Cl. 5 H (mista)"

Estremi cronologici

1976 ottobre - 1977 giugno 16

Contenuto

Registro della classe 5 H mista della Scuola elementare statale speciale all'Aperto Casa del Sole di via Giacosa 46
per l'a.s. 1976/77, recante elenco degli alunni con dati personali, assenze, valutazioni di merito, risultato esami I e
II ciclo, risultato esami alunni privatisti, verbale degli scrutini, delle sessioni d'esame I e II, piano delle lezioni.
Insegnante: Alesina Luisa (Rosco Giuseppina).
Direttore didattico: Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

936

Segnatura definitiva

237, fasc. 3265
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3266

Registri degli insegnanti
1946 - 1973

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1946 - 1973

Consistenza archivistica

regg. 5

Contenuto

La sottoserie comprende i registri degli insegnanti delle singole classi della scuola elementare.
I registri contengono, suddivisi per finche, i seguenti campi: numero d'ordine progressivo, generalità dell'alunno,
mesi di scuola, assenze, totale assenze, trimestri, classificazioni materie (religione, educazione civile e fisica, lavoro,
lingua Italiana, storia e geografia, aritmetica, scienze, igiene, disegno, bella calligrafia, canto), annotazioni. Sul
frontespizio del registro compare generalmente l'intestazione “Scuola elementare Casa del Sole in via Giacosa 46”. 
La sottoserie risulta alquanto lacunosa; sono stati rinvenuti solo 5 materiali afferenti agli aa.ss. 1946/47, 1952/53
e 1972/73.

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Registro della classe 2 sezione mista insegnante Luigina Villa De Luca"

Estremi cronologici

1946 - 1947

Contenuto

Registro della classe 2 sezione mista della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” di via Giacosa 46
dell'insegnante Luigina Villa De Luca.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

238, fasc. 3266
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3267

3268

"Registro della classe 3 sezione mista insegnante Gatti Paola"

Estremi cronologici

1946 - 1947

Contenuto

Registro della classe 3 sezione mista della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” di via Giacosa 46
dell'insegnante Paola Gatti.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

238, fasc. 3267

"Registro della classe 4 sezione mista insegnante Rossi Egidia"

Estremi cronologici

1946 - 1947

Contenuto

Registro della classe 4 sezione mista della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” di via Giacosa 46
dell'insegnante Egidia Rossi.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

238, fasc. 3268
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3269

3270

"Registro della classe 1 sezione B femminile insegnante Emma Bragutti"

Estremi cronologici

1952 - 1953

Contenuto

Registro della classe 1 B femminile della Scuola elementare all'aperto “Casa del sole” di via Giacosa 46
dell'insegnante Emma Bragutti.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

238, fasc. 3269

"Registro della classe 5 sezione H maschile insegnante Santo Gotti"

Estremi cronologici

1972 - 1973

Contenuto

Registro della classe 5 H maschile della Scuola elementare statale speciale all'aperto “Casa del sole” di via Giacosa
46 dell'insegnante Santo Gotti.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

238, fasc. 3270
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Registri annuali di classe
1935 - 1944

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1935 - 1944

Consistenza archivistica

regg. 18

Contenuto

La sottoserie comprende i registri annuali delle singole classi della scuola elementare all'aperto “Umberto di
Savoia”, divenuta nell'a.s. 1943/44 scuola all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” rinvenuti inframmezzati al
carteggio scolastico e ai giornali di classe. 
Ogni registro all'interno risulta organizzato per finche riportanti: cognome, nome, abitazione alunno, mesi di scuola
effettuati, giorni di assenza, note caratteristiche (disciplina, rispetto igiene e pulizia della persona), classificazioni
per materie d'insegnamento (religione, canto, disegno, bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, ortografia,
lettura, esercizi scritti di lingua, aritmetica e contabilità, nozioni varie, geografia, storia, scienze naturali e igiene,
nozioni di diritto e di economia, educazione fisica, lavori domestici e lavoro manuale), note speciali su premi,
castighi, ecc. (in alcuni casi risultano compilate dalle insegnanti e sono molto interessanti in quanto tracciano il
profilo psicologico dell'alunno/a), risultato finale (promozione, bocciatura, esami di riparazione). Sulla prima pagina
è indicata, oltre alla classe, la denominazione dell'aula e il nome dell'insegnante di riferimento.
Sulla coperta del registro dell'a.s. 1942/43 la dicitura della scuola è seguita da “trasferita a Seregno”; infatti nel
febbraio 1943, in concomitanza con il periodo bellico e con l'avvicendarsi dei bombardamenti sulla città di Milano,
tutta la comunità della scuola fu sfollata a Seregno (per ulteriori notizie si rimanda alle schede introduttive al
Soggetto produttore) che lì rimase fino al 1947. 
Sporadicamente i materiali possono contenere documentazione inserita riguardante gli alunni e il funzionamento
scolastico.
Non sono stati ritrovati i registri degli anni 1937-1940; mancanti inoltre i registri delle classi I, II, III, IV e in
parte delle V relativi all'a.s. 1941/42.

Numero unità archivistiche

18

Unità archivistiche

2112 di 2811



3271

3272

"Registro annuale anno scolastico 1935-36" Cl. 1 C, femminile

Estremi cronologici

1935 - 1936

Contenuto

Registro annuale della classe 1 C femminile della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s.
1935/36, recante dati riguardanti assenze, classificazioni, condotta, note speciali e risultato finale.
Insegnante: Teresa Rigobello Cerudi.
Allegati foglio informativo riguardante alunna trasferita dalla Scuola elementare femminile “Cinzica de' Sismondi”
di Milano e un foglio riguardante un'altra alunna.

Segnatura provvisoria - numero

172

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

238, fasc. 3271

"Registro annuale anno scolastico 1936-37" Cl. 2 B, maschile

Estremi cronologici

1936 - 1937

Contenuto

Registro annuale della classe " B maschile della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s.
1936/37, recante dati riguardanti assenze, classificazioni, condotta, note speciali e risultato finale.
Insegnante: Giulia Pavesi Borri.

Segnatura provvisoria - numero

173

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

238, fasc. 3272
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3273

3274

"Registro annuale anno scolastico 1936-37" Cl. 3 B, maschile

Estremi cronologici

1936 - 1937

Contenuto

Registro annuale della classe 3 B maschile della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s.
1936/37, recante dati riguardanti assenze, classificazioni, condotta, note speciali e risultato finale.
Insegnante: Teresa Poinelli.

Segnatura provvisoria - numero

174

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

238, fasc. 3273

"Registro annuale anno scolastico 1941-42 Cl. 5 A maschile"

Estremi cronologici

1941 - 1942

Contenuto

Registro annuale della classe 5 A maschile della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” in Seregno per
l'a.s. 1941/42, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui
premi, castighi., e risultato finale.
Insegnante: Alice Brera
Non sono stati ritrovati registri degli anni 1937 fino al 1940.
Mancanti anche i registri delle classi I, II, III, IV e in parte delle V dell'a.s. 1941/42.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

238, fasc. 3274
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3275

"Registro annuale anno scolastico 1942-43 Cl. 1" (mista)

Estremi cronologici

1942 - 1943

Contenuto

Registro annuale della classe 1 mista della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” In Seregno per l'a.s.
1942/43, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui premi,
castighi, etc. e risultato finale.
Insegnante: Teresa Poinelli.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

238, fasc. 3275
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3276

"Registro annuale anno scolastico 1942-43 Cl. 2 maschile"

Estremi cronologici

1942 - 1943

Contenuto

Registro annuale della classe 2 maschile della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” in Seregno per
l'a.s. 1942/43, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui
premi, castighi, etc. e risultato finale.
Insegnante: Matilde Cortese.
Inserti: Schede per il trasferimento alunni delle classi normali alle differenziali e viceversa, a firma del medico, del
direttore didattico, dell'insegnante. Lettera della R. direzione didattica di Alassio a firma Eletta Nardi al direttore
didattico della scuola all'Aperto (non specificato) circa la manomissione dei voti del secondo trimestre sulla pagella
di un alunno in allegato (30 giugno 1943).

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

238, fasc. 3276
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3277

3278

"Registro annuale anno scolastico 1942-43 Cl. 2 mista"

Estremi cronologici

1942 - 1943

Contenuto

Registro annuale della classe 2 mista della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” in Seregno per l'a.s.
1942/43, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui premi,
castighi, etc. e risultato finale.
Insegnante: Caterina Verri.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

238, fasc. 3277

"Registro annuale anno scolastico 1942-43 Cl. 3 femminile"

Estremi cronologici

1942 - 1943

Contenuto

Registro annuale della classe 3 femminile della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” in Seregno per
l'a.s. 1942/43, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui
premi, castighi, etc. e risultato finale.
Insegnante: Maria Magni.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

238, fasc. 3278
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3279

3280

"Registro annuale anno scolastico 1942-43 Cl. 3 maschile".

Estremi cronologici

1942 - 1943

Contenuto

Registro annuale della classe 3 maschile della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” in Seregno per
l'a.s. 1942/43, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui
premi, castighi, etc. e risultato finale.
Insegnante: Bice Scalfi Bonardi.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

238, fasc. 3279

"Registro annuale anno scolastico 1942-43 Cl. 4" (mista)

Estremi cronologici

1942 - 1943

Contenuto

Registro annuale della classe 4 (mista) della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” per l'a.s. 1942/43 in
Seregno, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui premi,
castighi, etc. e risultato finale.
Insegnante: Paola Torazzi.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

238, fasc. 3280
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3281

"Registro annuale anno scolastico 1942-43 Cl. 4 B maschile"

Estremi cronologici

1942 - 1943

Contenuto

Registro annuale della classe 4 B maschile della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” in Seregno per
l'a.s. 1942/43, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui
premi, castighi, etc. e risultato finale.
Insegnante: Teresa Poinelli.
Inserto: Estratto dal Regolamento delle gare di raccolta a cura dell'Ente ricuperi autarchici-ERA di Roma, a
stampa.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

238, fasc. 3281
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3282

"Registro annuale anno scolastico 1942-43 Cl. 5 C maschile".

Estremi cronologici

1942 - 1943

Contenuto

Registro annuale della classe 5 C maschile della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” in Seregno per
l'a.s. 1942/43, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui
premi, castighi, etc. e risultato finale.
Insegnante: A. Moglia.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

238, fasc. 3282
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3283

"Registro annuale anno scolastico 1942-43 Cl. 5 mista"

Estremi cronologici

1942 - 1943

Contenuto

Registro annuale della classe 5 mista della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia” in Seregno per l'a.s.
1942/43, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui premi,
castighi, etc. e risultato finale.
Insegnante: Matilde Cortese.
Inserti: Copia della relazione finale dell'Insegnante. Orario delle lezioni “Casa del sole” e “segnali di campanello”, a
firma del direttore (illeggibile). Appunto manoscritto circa un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

238, fasc. 3283
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3284

3285

"Registro annuale anno scolastico 1943-44 Cl. 1 unica"

Estremi cronologici

1943 - 1944

Contenuto

Registro annuale della classe 1 unica della Scuola elementare all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” in Seregno per
l'a.s. 1943/44, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui
premi, castighi, etc. e risultato finale.
Insegnante: Caterina Verri.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

239, fasc. 3284

"Registro annuale anno scolastico 1943-44 Cl. 2"

Estremi cronologici

1943 - 1944

Contenuto

Registro annuale della classe 2 della Scuola elementare all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” in Seregno per l'a.s.
1943/44, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui premi,
castighi, etc. e risultato finale.
Insegnante: Teresa Ponchielli.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

239, fasc. 3285
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3286

"Registro annuale anno scolastico 1943-44 Cl. 3"

Estremi cronologici

1943 - 1944

Contenuto

Registro annuale della classe 3 della Scuola elementare all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” in Seregno per l'a.s.
1943/44, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui premi,
castighi, etc. e risultato finale.
Insegnante: Onorina Meroni.
Inserto: Giudizio per materia d'insegnamento di un alunno, a firma dell'insegnante Meroni e della direttrice
didattica Maria Comolli.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

239, fasc. 3286
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3287

3288

"Registro annuale anno scolastico 1943-44 Cl. 4"

Estremi cronologici

1943 - 1944

Contenuto

Registro annuale della classe 4 della Scuola elementare all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” in Seregno per l'a.s.
1943/44, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui premi,
castighi, etc. e risultato finale.
Insegnante: Ernesta Maggi [Cattimi?].
Inserto: Prospetto statistico degli esami della I sessione classe IV.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

239, fasc. 3287

"Registro annuale anno scolastico 1943-44 Cl. 5"

Estremi cronologici

1943 - 1944

Contenuto

Registro annuale della classe 5 mista della Scuola elementare all'aperto “Padre Reginaldo Giuliani” in Seregno per
l'a.s. 1943/44, recante dati riguardanti assenze, note caratteristiche, classificazioni, condotta, note speciali sui
premi, castighi e risultato finale.
Insegnante: Ilva Grassi.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura provvisoria - testo

A

Segnatura definitiva

239, fasc. 3288
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3289

Registri delle assenze e delle tardanze del personale insegnante
1971 - 1976

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1971 - 1976

Consistenza archivistica

regg. 11

Contenuto

La sottoserie conserva i registri delle assenze e delle tardanze del personale docente della scuola, cioè degli
insegnanti di ruolo, degli insegnanti specialisti, degli insegnanti provvisori; e del personale supplente.
Il primo gruppo di registri risulta organizzato al suo interno per finche: Elenco insegnanti, Dati dell'insegnante,
Classe, Mesi, Ritardi, Giorni di assenza, Totale, Motivo dell'assenza o ritardo, Supplente, Osservazioni; la tipologia
relativa al personale supplente (non annuale) riporta i dati dei supplenti, il mese supplito, la durata della
supplenza, il nominativo dell'insegnante sostituito, le note.
Risultano mancanti i registri delle assenze e tardanze del personale insegnante dell'a.s. 1971/72, mentre non sono
stati rinvenuti i registri afferenti al personale insegnante e al personale supplente degli anni scolastici precedenti
all'a.s. 1971/72.

Numero unità archivistiche

11

Unità archivistiche

"Registro del personale insegnante supplente a.s. 1971-72"

Estremi cronologici

1971 - 1972

Contenuto

Registro del personale insegnante supplente per l'a.s. 1971/72.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

239, fasc. 3289
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3290

3291

"Registro delle assenze e delle tardanze del personale insegnante" a.s. 1972-73

Estremi cronologici

1972 - 1973

Contenuto

Registro delle assenze e delle tardanze del personale insegnante (insegnanti di ruolo, specialisti, provvisori,
supplenti annuali) per l'a.s. 1972/73.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

239, fasc. 3290

"Registro del personale insegnante supplente a.s. 1972-73" (1)

Estremi cronologici

1972 - 1973

Contenuto

Registro del personale insegnante supplente per l'a.s. 1972/73.
In allegato: Dichiarazioni degli insegnanti supplenti relative alla partecipazione alle prove del concorso magistrale
ordinario.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

239, fasc. 3291
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3292

3293

"Registro del personale insegnante supplente a.s. 1972-73" (2)

Estremi cronologici

1972 - 1973

Contenuto

Registro del personale insegnante supplente per l'a.s. 1972/73.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

239, fasc. 3292

"Registro delle assenze e delle tardanze del personale insegnante" a.s. 1973-74

Estremi cronologici

1973 - 1974

Contenuto

Registro delle assenze e delle tardanze del personale insegnante per l'a.s. 1973/74.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

239, fasc. 3293
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3294

3295

"Registro del personale insegnante supplente a.s. 1973-74" (1)

Estremi cronologici

1973 - 1974

Contenuto

Registro del personale insegnante supplente per l'a.s. 1973/74.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

239, fasc. 3294

"Registro del personale insegnante supplente a.s. 1973-74" (2)

Estremi cronologici

1973 - 1974

Contenuto

Registro del personale insegnante supplente per l'a.s. 1973/74.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

239, fasc. 3295

2129 di 2811



3296

3297

"Insegnanti anno scolastico 1974-75"

Estremi cronologici

1974 - 1975

Contenuto

Registro delle assenze e delle tardanze del personale insegnante per l'a.s. 1974/75.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

239, fasc. 3296

"Supplenti Stato anno 1974-75"

Estremi cronologici

1974 - 1975

Contenuto

Registro del personale insegnante supplente per l'a.s. 1974/75.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

239, fasc. 3297
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3298

3299

"Registro delle assenze e delle tardanze del personale insegnante" a.s. 1975-76

Estremi cronologici

1975 - 1976

Contenuto

Registro delle assenze e delle tardanze del personale insegnante per l'a.s. 1975/76.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

239, fasc. 3298

"Registro del personale insegnante supplente a.s. 1975-76"

Estremi cronologici

1975 - 1976

Contenuto

Registro del personale insegnante supplente per l'a.s. 1975/76.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

239, fasc. 3299
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Azienda agricola
1958 - 1973

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1958 - 1973

Consistenza archivistica

fascc. 27

Contenuto

L'Azienda agricola, sorta grazie al Patronato scolastico per scopo e finalità didattiche coerenti alla scuola, dal 1936
è ceduta al Comune di Milano. Grazie all’apporto degli insegnanti e degli alunni che a partire dalla Scuola materna
si esercitano a seconda delle proprie capacità nei lavori agricoli, con l’aiuto di famigli addetti costantemente al
bestiame e ai lavori necessari per il piccolo stabile agricolo, l’Azienda si mantiene viva e funzionante e acquista
proporzioni più ampie nel corso degli anni. Una sua descrizione ci viene efficacemente fornita dall’articolo
pubblicato sul giornalino scolastico “Bimbi al sole” del maggio 1955: "l'Azienda agricola dispone[va] di adeguati e
razionali impianti, una stalla per 4 mucche con abbeveratoi automatici […] un box per vitelli e per l'asinello, un
numero sufficiente di porcili, cinque pollai in legno […], cinque conigliere, un recinto per le oche e le anatre, un
altro per gli ovini e un recinto per il movimento del bestiame, un grande fienile in muratura. Completa[va]no
l'attrezzatura sei apiari, due voliere, due peschiere, un acquario per le trote. I terreni coltivati comprend[eva]no
tre orti di metri quadri 2142, due frutteti di metri quadri 2210, un campo e prati che copr[iva]no gran parte della
superficie del Trotter. Completa[va]no la dotazione gli attrezzi necessari e alcune piccole macchine agricole. Poichè
tutti gli alunni dell'istituzione, dai piccoli della Scuola materna ai grandi dell'Avviamento fa[ceva]no esercitazioni
pratiche di lavoro agrario, si può dire che la cura e la coltivazione di tutto il terreno [era] opera dei ragazzi […]” 
A partire dall'anno 1959 la gestione economica dell’Azienda agricola diviene indipendente dalle casse comunali ed
onere esclusivo della direzione didattica anche se soggetta a verifica e approvazione della Ripartizione educazione
attraverso le scritture contabili. 
I materiali conservati in questa serie sono costituiti da libri giornale, inventari di stalla (che indicavano valore e
quantità di beni strumentali e di prodotti destinati alla vendita), bollettari e giustificativi delle entrate e delle
uscite. Oltre a questa documentazione è presente un piccolo nucleo di corrispondenza intercorsa tra la direzione
didattica, le aziende, le banche e i fornitori agricoli.
Per altre carte relative al funzionamento dell'Azienda agricola si rimanda alla serie del carteggio scolastico (anni
solari 1936-1976).

Numero unità archivistiche

27

Unità archivistiche
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3300

3301

"Pezze giustificative contabilità Azienda agricola 1959"

Estremi cronologici

1958 ottobre 27 - 1959 dicembre 31

Contenuto

Pezze giustificative delle entrate (reversali e mandati di incasso) e delle uscite (mandati di pagamento, proposte di
acquisti, spese e servizi con riferimento al relativo mandato) dell'Azienda agricola per l'anno 1959, con relativi
allegati.

Segnatura provvisoria - numero

621

Segnatura definitiva

240, fasc. 3300

"Contabilità Azienda agricola. Gestione 1959"

Estremi cronologici

1959 gennaio 2 - 1960 febbraio 2 [antecedenti al 1957 maggio 21]

Contenuto

Libro giornale recante i riepiloghi mensili delle entrate e delle uscite dell'Azienda agricola nell'anno 1959 e riepilogo
finale. A firma del vice direttore amministrativo Giannalfonso Roda e coi visti della direttrice Libretti Baldeschi e
della Ripartizione igiene e sanità del comune di Milano.
Due copie dell'inventario mobiliare generale della Scuola all'aperto “Casa del sole”, 3 dicembre 1959.
Inventario di stalla della Azienda agricola al 31 dicembre 1959, con accompagnatoria alla Ripartizione educazione
del Comune di Milano in data 2 febbraio 1960.

Segnatura provvisoria - numero

620

Segnatura definitiva

240, fasc. 3301
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3302

3303

"Libro giornale Scuola all'aperto Casa del sole 1960"

Estremi cronologici

1960 gennaio 2 - 1961 febbraio 21

Contenuto

Libro giornale recante i riepiloghi mensili delle entrate e delle uscite dell'Azienda agricola nell'anno 1960 e
riepilogo finale. A firma della direttrice didattica Bice Libretti Baldeschi e con visto della Ripartizione educazione
del Comune di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

719

Segnatura definitiva

240, fasc. 3302

"Pezze giustificative contabilità Azienda agricola 1960"

Estremi cronologici

1960 gennaio 7 - 1960 dicembre 15

Contenuto

Pezze giustificative delle entrate (reversali e mandati di incasso) e delle uscite (mandati di pagamento, proposte di
acquisti, spese e servizi con riferimento al relativo mandato) dell'Azienda agricola per l'anno 1960, con relativi
allegati.

Segnatura provvisoria - numero

720

Segnatura definitiva

240, fasc. 3303
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3304

3305

"Libro giornale Scuola all'aperto Casa del sole. Contabilità 1961"

Estremi cronologici

1961 gennaio 1 - 1962 gennaio 30

Contenuto

Libro giornale recante i riepiloghi mensili delle entrate e delle uscite dell'Azienda agricola nell'anno 1961 e riepilogo
finale. A firma del vice direttore amministrativo Giannalfonso Roda (compilatore) e coi visti della direttrice
Libretti Baldeschi e della Ripartizione educazione del comune di Milano.
Al libro giornale sono unite diverse copie dell'inventario di stalla dell'Azienda agricola al 31 dicembre 1961, del
prospetto dal titolo “Dimostrazione esercizio Azienda agricola anno 1961”, con due accompagnatorie destinate alla
Ripartizione educazione del Comune di Milano. Dalle correzioni a matita apposte su alcune carte si deduce che
siano state usate come modello per la gestione dell'anno seguente.

Segnatura provvisoria - numero

741

Segnatura definitiva

241, fasc. 3304

"Pezze giustificative contabilità Azienda agricola 1961"

Estremi cronologici

1961 gennaio 9 - 1961 dicembre 30

Contenuto

Pezze giustificative delle entrate (reversali e mandati di incasso) e delle uscite (mandati di pagamento, proposte di
acquisti, spese e servizi con riferimento al relativo mandato) dell'Azienda agricola per l'anno 1961, con relativi
allegati.

Segnatura provvisoria - numero

751

Segnatura definitiva

241, fasc. 3305
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3306

3307

"Scuola all'aperto Casa del sole. Contabilità Azienda agricola 1962, 1963"

Estremi cronologici

1962 gennaio 1 - 1963 dicembre 31

Contenuto

Libro giornale recante i riepiloghi mensili delle entrate e delle uscite dell'Azienda agricola negli anni 1962-1963 e
riepilogo finale.
Il libro giornale dell'anno 1962 presenta le firme del compilatore Giannalfonso Roda, della direttrice Libretti
Baldeschi e del capo Ripartizione educazione del comune di Milano.
Il libro giornale dell'anno 1963 presenta esclusivamente la firma del direttore didattico G. Giuseppe Moroni e il
timbro “Scuola statale all'aperto/ Casa del sole / via G. Giacosa, 46 /Milano”.

Segnatura provvisoria - numero

777

Segnatura definitiva

241, fasc. 3306

"Pezze giustificative contabilità Azienda agricola 1962"

Estremi cronologici

1962 gennaio 8 - 1962 dicembre 29

Contenuto

Pezze giustificative delle entrate (reversali e mandati di incasso) e delle uscite (mandati di pagamento, proposte di
acquisti, spese e servizi con riferimento al relativo mandato) dell'Azienda agricola per l'anno 1962, con relativi
allegati.
La documentazione è stata conservata in sottofascicoli mensili.

Segnatura provvisoria - numero

778

Segnatura definitiva

242, fasc. 3307
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3308

3309

"Pezze giustificative contabilità Azienda agricola 1963"

Estremi cronologici

1963 gennaio 14 - 1963 dicembre 31

Contenuto

Pezze giustificative delle entrate (reversali e mandati di incasso) e delle uscite (mandati di pagamento, proposte di
acquisti, spese e servizi con riferimento al relativo mandato) dell'Azienda agricola per l'anno 1963, con relativi
allegati.
La documentazione è stata conservata in sottofascicoli mensili (mancante il mese di marzo).
Oggetti: Vendita maialetti polli e uova latte acquisti mangimi per animali, riparazioni biciclette, paglia e fieno,
pesciolini rossi, ferratura cavallo, cure ai maialetti, acquisto generi diversi per le lezioni di economia domestica,
ritiro scrofe fecondate, spennatura polli, culla domestica, grembiuli per bambini.
Appunto incollato sulla busta: “Il libro giornale del 1962 si trova nella scatola che raccoglie i documenti del 1963
(libro giornale unico)”, firmato Gervasini.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

242, fasc. 3308

"Azienda agricola". Rendiconto economico e inventario 1963-1964

Estremi cronologici

1963 settembre 21 - 1964 gennaio 28

Contenuto

Trasmissione di un assegno del Credito italiano da parte della direzione acquisti della ditta Invernizzi di Melzo per
la fornitura di suini del giorno 14 settembre 1963 e assicurazione di ricevuta da parte della scuola, a firma del
direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.
Trasmissione da parte della direzione didattica della scuola alla Ripartizione educazione del comune del rendiconto
dell'azienda agricola per l'anno 1963, in allegato “Dimostrazione Esercizio azienda agricola per l'anno 1963” e
“Inventario di stalla dell'Azienda agricola al 31 dicembre 1963”, tutti a firma del direttore didattico Gian Giuseppe
Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

243, fasc. 3309
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3310

"Pezze giustificative contabilità Azienda agricola 1964"

Estremi cronologici

1964 gennaio 13 - 1964 dicembre 31

Contenuto

Pezze giustificative delle entrate (reversali e mandati di incasso) e delle uscite (mandati di pagamento, proposte di
acquisti, spese e servizi con riferimento al relativo mandato) dell'Azienda agricola per l'anno 1964, con relativi
allegati.
La documentazione è stata conservata in sottofascicoli mensili.
Si segnalano tra gli oggetti: Trasporto ed aiuto alla cattura di uno sciame d'api regalato alla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

243, fasc. 3310
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3311

"Corrispondenza Azienda agricola 1964-1969"

Estremi cronologici

1964 maggio 5 - 1969 ottobre 27

Contenuto

Comunicazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna alla scuola
(direzione) in merito agli accertamenti diagnostici sulla coniglia inviata. Consegna di un bidone di alluminio da
parte del Consorzio produttori latte di Milano.
Lettera dell'insegnante Ferdinando Dellachè al direttore circa la schiusa delle uova dei fagiani dorati e
l'autorizzazione alla covatura presso un suo conoscente (all'interno appunti e schizzi per la fattoria). Trasmissione
dell'assegno circolare alla scuola da parte della ditta Invernizzi di Melzo per la fornitura di suini. Circolari del
Consorzio Produttori Latte di Milano. Comunicazioni del Consorzio suddetto in merito alle analisi eseguite sulle
partite del latte consegnato dall'azienda della scuola. Lettere di propaganda della ditta A. Senti & C. di Milano su
un modello per la fotoriproduzione.
Bolle di consegna della ditta Rivalin Spa Milano Fabbriche vernici e smalti.
Interruzione del servizio di vendita di bibite gassate comunicata da parte della direzione della scuola alla direzione
commerciale della Fabbrica Milanese imbottigliamento bevande gassate spa Milano. Distribuzione bulbi alle
diverse classi a.s. 1965/66. Circolare del comune Ufficio d'igiene e sanità sul controllo veterinario degli allevamenti
suini del comune. Ingiunzione sanitaria da parte del comune al titolare dell'allevamento suini della scuola per
contravvenzione all'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale qui allegata al documento datata 20 aprile 1967 (norme
per la profilassi della peste suina africana). “La casa del cincillà” ditta Grasselli Milano (nutrimento, gestazione,
malattie (manoscritto). Circolare del comune sull'indagine relativa alla struttura delle aziende agricole nella
comunità europea. Quietanze di pagamento intestate all'Ente lombardo per il potenziamento zootecnico e la
bonifica sanitaria degli allevamenti bovini (Cassa di risparmio delle provincie lombarde) e del Consorzio produttori
latte di Milano. Trasmissione dei rendiconti dell'azienda agricola presso la scuola 1967-1968 alla Ripartizione
educazione del comune per la vidimazione da parte del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni. Circolare della
Centrale del latte di Milano. Comunicazione del direttore Moroni interna circa il divieto di alienazione di prodotti
agricoli a titolo gratuito.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

243, fasc. 3311
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3312

3313

"(Riservato-Bianca Brusoni vedi Gervasini)". Spese e acquisti Azienda agricola 1964

Estremi cronologici

1964 maggio 30

Contenuto

Quaderno (conservato in busta con la dicitura “Riservato-Bianca Brusoni vedi Gervasini”) su cui sono annotate
richieste di chiarimenti da parte della segretaria amministrativa Bianca Brusoni in merito ad acquisti e spese
eseguite per l'Azienda agricola e per il funzionamento della scuola con risposte alle singole voci evase il 30 maggio
1964 da parte Giannalfonso Roda, amministratore contabile.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

243, fasc. 3312

Azienda agricola. Bollettari 1964

Estremi cronologici

1964 agosto 28 - 1965 gennaio 20

Contenuto

3 Bollettari numerati contenenti proposte di spese per l'Azienda agricola intestati alle Scuole all'aperto di via
Giacosa, 46.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

243, fasc. 3313
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3314

3315

Libro giornale Azienda agricola. Gestione 1966

Estremi cronologici

1966 gennaio 1 - 1966 dicembre 31

Contenuto

Libro giornale recante i riepiloghi mensili delle entrate e delle uscite dell'Azienda agricola nell'anno 1966 e riepilogo
finale. A firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.
Uniti al registro: Gestione dell'Azienda Agricola dimostrazione esercizio 1966. Consistenza patrimoniale
dell'Azienda al 31 dicembre 1966, entrambi a firma del direttore Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura definitiva

244, fasc. 3314

Pezze giustificative contabilità Azienda agricola 1966

Estremi cronologici

1966 gennaio 3 - 1966 dicembre 22

Contenuto

Pezze giustificative delle entrate (reversali e mandati di incasso) e delle uscite (mandati di pagamento, proposte di
acquisti, spese e servizi con riferimento al relativo mandato) dell'Azienda agricola per l'anno 1966, con relativi
allegati.
La documentazione è stata conservata in sottofascicoli mensili.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

244, fasc. 3315
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3316

3317

Azienda agricola. Bollettari 1966

Estremi cronologici

1966 gennaio 14 - 1966 dicembre 22

Contenuto

6 Bollettari numerati (n. 13-19) contenenti proposte di spese per l'Azienda agricola e varie intestate alla Scuola
all'aperto di Via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura definitiva

244, fasc. 3316

Pezze giustificative contabilità Azienda agricola 1969

Estremi cronologici

1969 gennaio 7 - 1969 dicembre 29

Contenuto

Pezze giustificative delle entrate (reversali e mandati di incasso) e delle uscite (mandati di pagamento, proposte di
acquisti, spese e servizi con riferimento al relativo mandato) dell'Azienda agricola per l'anno 1969, con relativi
allegati.
La documentazione è stata conservata in sottofascicoli mensili.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

245, fasc. 3317
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3318

3319

Azienda agricola. Bollettari 1969-1970

Estremi cronologici

1969 gennaio 7 - 1970 settembre 18

Contenuto

6 Bollettari contenenti proposte di spese per l'Azienda agricola intestati alle Scuole all'aperto di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

245, fasc. 3318

"Azienda agricola. Gestione 1969"

Estremi cronologici

1969 dicembre 31 - 1970 marzo 2

Contenuto

Libro giornale recante i riepiloghi mensili delle entrate e delle uscite dell'Azienda agricola nell'anno 1969 e riepilogo
finale. A firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.
Uniti al registro: Trasmissione da parte del direttore didattico Moroni del rendiconto 1969 e della consistenza
patrimoniale al 31 dicembre, per vidimazione dell'azienda agricola, 1970 febbraio 13.
Comunicazione della Ripartizione educazione del Comune alla Civica ragioneria perché venga approvata la gestione
anno 1969 dell'azienda annessa alla scuola e successivamente restituita la detta documentazione alla scuola, 1970
marzo 2.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

245, fasc. 3319
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3320

3321

Pezze giustificative contabilità Azienda agricola 1970

Estremi cronologici

1970 gennaio 8 - 1970 dicembre 31

Contenuto

Pezze giustificative delle entrate (reversali e mandati di incasso) e delle uscite (mandati di pagamento, proposte di
acquisti, spese e servizi con riferimento al relativo mandato) dell'Azienda agricola per l'anno 1970 con relativi
allegati. 
Bollettario contenente proposte di spese per l'Azienda agricola e per la scuola in generale intestato alle “Scuole
all'aperto via Giacosa, 46”.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

246, fasc. 3320

Azienda agricola. Vendite prodotti

Estremi cronologici

1970 giugno 27 - 1972 gennaio 11

Contenuto

Quaderno sui cui si appuntano le vendite dei prodotti dell'azienda agricola (uova, verdura, polli, galline, anatre,
conigli, etc.) i relativi ricavi, e le spese vive.
Contiene alcuni giustificativi delle spese.
Ogni pagina reca il timbro della scuola. 
I ricavi delle vendite venivano consegnati all'economa della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva

246, fasc. 3321
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3322

3323

Libro giornale Azienda agricola. Gestione 1970

Estremi cronologici

1970 dicembre 31 - 1971 febbraio 13

Contenuto

Libro giornale recante i riepiloghi mensili delle entrate e delle uscite dell'Azienda agricola nell'anno 1970 e riepilogo
finale. A firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.
Uniti al registro: Trasmissione alla Ripartizione Educazione del comune e alla civica ragioneria da parte del
direttore didattico Moroni del rendiconto 1970 e della consistenza patrimoniale dell'azienda agricola al 31
dicembre, per vidimazione, 1971 febbraio 13.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

246, fasc. 3322

Pezze giustificative contabilità Azienda agricola 1971

Estremi cronologici

1971 gennaio - 1971 dicembre

Contenuto

Pezze giustificative delle entrate (reversali e mandati di incasso) e delle uscite (mandati di pagamento, proposte di
acquisti, spese e servizi con riferimento al relativo mandato) dell'Azienda agricola per l'anno 1971 con relativi
allegati.
La documentazione è stata conservata in sottofascicoli mensili.
1 Bollettario 1971 contenente proposte di spese per l'Azienda agricola e per la scuola in generale intestato alle
“Scuole all'aperto via Giacosa, 46”.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

247, fasc. 3323

Note sullo stato di conservazione

Una parte della documentazione risulta ammalorata.
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3324

3325

Libro giornale Azienda agricola. Gestione 1971

Estremi cronologici

1971 dicembre 31 - 1972 febbraio 13

Contenuto

Libro giornale recante i riepiloghi mensili delle entrate e delle uscite dell'Azienda agricola nell'anno 1971 e riepilogo
finale. A firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.
Uniti al registro: 
Trasmissione alla Ripartizione Educazione del comune e alla civica ragioneria da parte del direttore didattico
Moroni del rendiconto 1971 e della consistenza patrimoniale dell'azienda agricola al 31 dicembre, per vidimazione,
1972 febbraio 13.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

247, fasc. 3324

Note sullo stato di conservazione

Registro ammalorato

Pezze giustificative contabilità Azienda agricola 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 3 - 1972 dicembre 29

Contenuto

Pezze giustificative delle entrate (reversali e mandati di incasso) e delle uscite (mandati di pagamento, proposte di
acquisti, spese e servizi con riferimento al relativo mandato) dell'Azienda agricola per l'anno 1972 con relativi
allegati.
La documentazione è stata conservata in sottofascicoli mensili.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

248, fasc. 3325
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3326

Libro giornale Azienda agricola. Gestione 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 3 - 1973 febbraio 13

Contenuto

Libro giornale recante i riepiloghi mensili delle entrate e delle uscite dell'Azienda agricola nell'anno 1972 e riepilogo
finale. A firma del direttore didattico Gian Giuseppe Moroni.
Uniti al registro: Trasmissione alla Ripartizione Educazione del comune e alla civica ragioneria da parte del
direttore didattico Moroni del rendiconto 1972 e della consistenza patrimoniale dell'azienda agricola al 31
dicembre, per vidimazione, 1973 febbraio 13.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

248, fasc. 3326

Scuola di Avviamento professionale "Casa del Sole"
1930 dicembre - 1998 marzo

Tipologia del livello di descrizione

partizione

Estremi cronologici

1930 dicembre - 1998 marzo

Consistenza archivistica

fascc. 469, regg. 292

Contenuto

Questa partizione comprende:
- Carteggio (anni scolastici 1952/53-1975/76)
- Fascicoli del personale insegnante 
- Registri.
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Carteggio (anni scolastici 1952/53-1975/76)
1952 - 1977

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1952 - 1977

Consistenza archivistica

fascc. 339

Contenuto

Il carteggio storico della Scuola statale d'avviamento professionale “Casa del Sole”, divenuta nel 1963 Scuola
media statale “Casa del Sole”, abbraccia nella sua complessità gli anni scolastici che partono dall'a.s. 1952/53 fino
all'a.s. 1975/76.
Nell'ottobre 1953 la Scuola d’avviamento professionale, già attiva in via Giacosa 46 dal 1930 e articolata in corsi
biennali, viene riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione come statale e ne assume la denominazione
legale. A seguito di ciò il carteggio amministrativo e didattico inerente all'avviamento, che prima affluiva presso
l’ufficio della segreteria della Scuola elementare all'aperto “Umberto di Savoia”, viene protocollato e conservato in
modalità autonoma da una propria segreteria. Le pratiche si sono sedimentate per serie annuali scolastiche,
all’interno delle quali risultano organizzate secondo un titolario di classificazione, forse mutuato da quello
ministeriale, comprendente nel complesso una ventina di voci. Questa classificazione adottata dalla segreteria è
stata più volte rimaneggiata tra gli anni 1955 e 1961: alcune voci sono state cancellate e sostituite; altre introdotte
successivamente (come ad esempio: titolo 1bis Elenchi alunni; titolo 13bis Buoni Comune; titolo 16bis Gite
scolastiche; titolo 21bis Dattilografia; titolo 23 Protocollo; titolo 24 Laboratorio; titolo 25 Cassa scolastica, etc.). Lo
stesso titolario continua ad essere utilizzato anche al passaggio istituzionale dell'anno 1963, quando la scuola
diviene media statale “Casa del sole”.
Per ciò che concerne i diversi contenuti e le tipologie documentarie del carteggio storico (a cui si rimanda per
completezza alle singole schede unità), se ne dà una breve sintesi:
corrispondenza e circolari del Ministero della pubblica istruzione, del Provveditorato agli studi di Milano,
dell'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione di Milano, della Ripartizione educazione del Comune di Milano,
corrispondenza e circolari di enti, privati, ditte ed associazioni tra cui quelle strettamente connesse alla vita
scolastica (Croce rossa italiana e Croce rossa italiana giovanile, Società Dante Alighieri, Lega navale, banche,
assicurazioni), statistiche e raccolte di dati e informazioni sulla scuola e sulle succursali da trasmettere al Ministero
della pubblica istruzione, al Provveditorato e all'Istituto nazionale di statistica-ISTAT, relazioni della docenza e
della presidenza, corrispondenza con il Patronato scolastico della città di Milano per le forniture di cancelleria, libri
di testo, vestiario ed erogazione di altri servizi a fini assistenziali degli alunni, documentazione retributiva ed
economica relativa agli insegnanti di ruolo, ai supplenti, ai docenti delle materie specialistiche e al personale di
servizio (pagamenti stipendi, indennità, premi), carte relative al funzionamento generale dell'organizzazione
scolastica (borse di studio, ginnastica integrativa, concorsi, manifestazioni, gite d'istruzione e visite ai musei,
pagelle, biblioteca, adunanze degli insegnanti, esami, scrutini delle sessioni d'esame, etc.), corrispondenza con gli
uffici tecnici del Comune inerente alla manutenzione e alle migliorie da apportare ai padiglioni e alle forniture di
arredi scolastici e con gli uffici sanitari del Comune per i diversi servizi medici effettuati per gli alunni (visite
odontoiatriche, oculistiche, etc.), fascicoli di alunni. 
Si sottolinea che la produzione documentaria annuale non esaurisce l'intera struttura del titolario: anzi delle voci
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previste, ne vengono utilizzate poco più che la metà. Si è riscontrato inoltre che alcune voci (come ad esempio il
Tit. 24) vengono utilizzate nella protocollazione degli atti per definire diversi oggetti presentando così inevitabili
incoerenze e difformità. 
Durante le fasi di riordino, effettuate opportune verifiche sui materiali, si sono ricondotti all'anno di pertinenza i
fascicoli che erano afferenti ad anni diversi e ricollocati nelle pratiche d'origine, le singole carte che erano state
spostate e rimaneggiate da terzi; i fascicoli privi di riferimenti al titolario sono stati posti in coda ad ogni serie
annuale. 
Al di là di questi piccoli interventi, non si è operata alcuna modifica alla struttura del carteggio, rendendo possibile
in tal modo la fotografia della sedimentazione originaria della documentazione; anche i due fascicoli contenenti
documentazione dell'a.s. 1952/53 antecedenti alla statalizzazione della Scuola, sono rimasti uniti al carteggio
dell'avviamento, dove sono stati ritrovati.
Si segnala che i fascicoli degli anni Sessanta e Settanta sono spesso al loro interno lacunosi e frammentari e non di
rado conservano carte con estremi cronologici che travalicano e/o antecedono l'annualità. Diversi sono infatti i
fascicoli che una volta aperti continuano a contenere medesima documentazione anche per gli anni successivi.
Per ciò invece che concerne la documentazione inerente all'Avviamento antecedente all'anno 1953 si rimanda al
carteggio della Scuola elementare all'aperto.
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Anno scolastico 1952/53
1952 - 1956

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1952 - 1956

Consistenza archivistica

fascc. 2

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola statale di Avviamento professionale.

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche
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3435

Titolo 4. "Denuncia redditi "52/1953-54 inseg. elem. e avv.to" fino a marzo 1956

Estremi cronologici

1953 gennaio 26 - 1956 marzo 15

Contenuto

Circolari del Provveditorato di studi di Milano.
Oggetti: Dichiarazione redditi anni 1953-1954-1955 insegnanti, dichiarazione unica 1952 dei dipendenti degli enti
statali in indirizzo (art. 31 legge 8/4/1952 n. 212), dichiarazione unica ritenute erariali sugli assegni integrativi del
personale statale, assegno integrativo ed arretrati. 
Circolare della Ripartizione educazione del Comune in merito alla presentazione annuale dei redditi del personale
comunale ai fini dell'imposta complementare.
Corrispondenza tra la direzione didattica e le direzioni didattiche di altre scuole professionali (anni 1953-1956) in
merito agli emolumenti percepiti degli insegnanti ai fini della compilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Tabelle delle retribuzioni degli insegnanti titolari – Imposta Vanoni anno 1953 e 1954. 
Stipendi percepiti dagli incaricati della scuola di Avviamento – Imposta Vanoni anno 1954.
Compare sulle carte il Titolo 4.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

249, fasc. 3327
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3436

"Tit 16 anno 1952-53 Avviamento pratiche educazione fisica"

Estremi cronologici

1952 giugno 14 - 1953 settembre 30 [antecedenti al 1949]

Contenuto

Riepiloghi contabili da inviarsi al Ministero della pubblica istruzione inerenti all'assicurazione infortuni degli alunni
durante le lezioni di educazione fisica per gli a.s. 1951-1952 e 1952-1953; con modulistica vuota, elenco alunni che
hanno versato la quota assicurativa, ricevuta de “L'Assicuratrice italiana” di Milano per le quote versate,
trasmissione delle tesserine assicurative.
Copia dei certificati di prestato servizio degli insegnanti di educazione fisica, a firma del direttore Luigi Cremaschi
anni 1949-1953.
Circolare e comunicazione del Ministero in merito all'assicurazione infortuni (comprese gite e passeggiate
scolastiche) per gli alunni a.s. 1951-52. Altra circolare ministeriale sulle disposizioni complementari per
l'insegnamento dell'educazione fisica sportiva a.s. 1952-53, 1951-1952.
Circolari del Provveditorato agli studi di cui si segnalano i seguenti oggetti: Stipendi insegnanti incaricati e
supplenti, insegnamento educazione fisica a.s. 1952-1953, ciclo di conversazioni tecniche curate dal professor
Russo.
Autorizzazione rilasciata del Provveditorato ad una insegnante per impartire lezioni di educazione fisica in Istituti
non statali.
Foglio del personale in servizio intestato ad una insegnante di educazione fisica (per il lavoro svolto nel “solario”), a
firma del direttore Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

249, fasc. 3328
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3437

Anno scolastico 1953/54
1953 - 1961

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1953 - 1961

Consistenza archivistica

fascc. 7

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola statale di Avviamento professionale.

Numero unità archivistiche

9

Unità archivistiche

[Titolo 1]. "Varie avviamento 1953/54 (esami-orari ecc.)"

Estremi cronologici

1954 gennaio 7 - 1954 maggio 15

Contenuto

Comunicazione del direttore Luigi Cremaschi agli insegnanti della scuola d'Avviamento in merito al calendario
degli scrutini degli alunni del I e II trimestre. Circolare del Provveditorato agli studi di Milano circa il programma
d'esame e le date iniziali degli esami. Elenco degli insegnanti facenti parte della Commissione esaminatrice, a firma
del direttore Cremaschi. Diario delle prove scritte e pratiche grafiche e orali, a firma del direttore Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura provvisoria - testo

1

Segnatura definitiva

249, fasc. 3329
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3438

3438.1

Titolo 4. "Indennità d'esame dal 1954 al settembre 1962"

Estremi cronologici

1953 gennaio 12 - 1961 dicembre

Contenuto

Tabelle delle indennità e propine d'esame di licenza della scuola d'Avviamento sessione estiva e autunnale da
percepirsi da parte degli insegnanti, esercizi 1953/54 – 1961/62, a firma del presidente della Commissione Luigi
Cremaschi e dal 1956 di Bice Libretti Baldeschi. In allegato deleghe alla riscossione dell'indennità di esame.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura provvisoria - testo

2

Segnatura definitiva

249, fasc. 3330

"Enpas Incaricati Avviamento"

Estremi cronologici

1953 gennaio 12

Contenuto

Certificazione rilasciata dalla direzione della scuola inerente all'incaricata dei lavori femminili per uso ENPAS.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura provvisoria - testo

3

Segnatura definitiva

249, fasc. 3330/1
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3439

"Tit. 6. 1953-1954 Provveditorato e Ministero varie"

Estremi cronologici

1953 agosto 12 - 1954 ottobre 11

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Convalida libretti ferroviari, congedi e aspettative professori, norme per l'insegnamento dell'educazione
fisica e sportiva, classi aggiunte e collaterali negli istituti scuole di istruzione tecnica, dati statistici sulla scuola e
sugli alunni iscritti e licenziati, versamento delle ritenute erariali sugli assegni accessori del personale scolastico,
incarichi di insegnamento nelle scuole non statali, classi “attive”, forniture spalliere svedesi per la dotazione della
palestra, ispezioni didattiche a professori di ruolo speciale di transito, moduli per la compilazione delle note
informative insegnanti, norme per l'assunzione di insegnanti di educazione fisica, esami della seconda sessione
autunnale, iscrizione dei candidati privatisti, nomine commissari d'esame, esami di fine anno scolastico, note di
qualifica personale insegnante, libretti ferroviari per il personale dipendente, borse di studio, incarichi agli
insegnanti di materie tecniche, recapito dei rendiconti trimestrali su ordini di accreditamento intestati al Ministero
della Pubblica Istruzione, locali scolastici, premiazione degli alunni partecipanti al concorso “Rinascente” Milano,
rilascio dei diplomi alunni, raccomandazione per i candidati iscritti ai concorsi pubblici, Biblioteca e servizio del
Centro didattico nazionale per la scuola secondaria, disposizione integrativa alla circolare ministeriale n. 1688 del
5/5/54 circa i riconoscimenti legali, il personale direttivo ed insegnante e gli esami negli istituti medi non statali,
personale statale in quiescenza e in attività di servizio, inaugurazione dell'anno scolastico, borse di
perfezionamento per gli insegnanti, insegnanti non di ruolo per l'educazione fisica, educazione stradale,
conferimenti incarichi insegnanti nelle scuole secondarie, nomina e assunzione di insegnanti di materie
professionali non di ruolo.
Comunicazioni del direttore Cremaschi al Provveditorato agli studi.
Oggetti: Conferimento incarico agli insegnanti di canto per la sezione femminile e per la sezione maschile, dati
statistici delle scuole Avviamento con alunni iscritti e licenziati, dati statistici inerenti al numero delle sezioni degli
alunni assistiti dal Patronato, collaudo delle spalliere svedesi operato dall'insegnante di educazione fisica, richiesta
di moduli per note informative insegnanti, dati statistici sulle operazioni di scrutinio, alunni segnalati per la
premiazione indetta dalla “Rinascente”.
Elenco degli insegnanti dell'Avviamento.
Lettera dell'Archivio di Stato di Milano (direttore Natali) al direttore Cremaschi inerente alla riapertura dell'anno
accademico della scuola di Paleografia diplomatica e archivistica, allegato manifesto.
Comunicazione del Provveditorato (Gino Cappelletti) al direttore Cremaschi inerente all'istituzione della scuola di
Avviamento a tipo agrario e industriale femminile in via Giacosa con decorrenza 1 ottobre 1953. Comunicazione di
sollecito del Provveditorato (Michele Clausi Schettini) a fornire le condizioni di fatto dell'edilizia della scuola.
Nomine del Provveditorato di incarichi per supplenze. Proposte della Curia Arcivescovile di Milano di nominativi
per l'insegnamento della religione. 
“Statistica dell'Istruzione media tecnica statale” a.s. 1953-54, a firma del direttore Luigi Cremaschi. Inserite
circolari ministeriale e del Provveditorato.
Pieghevole intestato al Ministero Pubblica Istruzione-Direzione generale istruzione tecnica, a stampa (estratto dal
Catalogo della esposizione Internazionale dell'Agricoltura EA 53).

Segnatura provvisoria - numero

3
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Segnatura provvisoria - testo

4

Segnatura definitiva

249, fasc. 3331

[Titolo 9]. Pagelle

Estremi cronologici

1953 novembre 13 - 1953 novembre 18

Contenuto

Dichiarazione del versamento effettuato per le quote riguardanti le pagelle scolastiche a.s. 1953-54 dalla scuola di
Avviamento, a firma del direttore Luigi Cremaschi al Consorzio Provinciale per l'Istruzione Tecnica di Milano.
Distinta di accompagnamento delle pagelle commissionate all'ENBPS-Ente nazionale biblioteche Popolari e
Scolastiche – Roma da parte della scuola d'Avviamento.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura provvisoria - testo

5

Segnatura definitiva

249, fasc. 3332
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"Tit. 13 Avviamento Libri di testo 1953/54"

Estremi cronologici

1953 marzo 10 - 1953 maggio 11

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi relative all'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 1953-54. Verbale
della riunione tenuta dalle insegnanti incaricate e il direttore Luigi Cremaschi per la scelta dei libri di testo, a firma
Cremaschi. Elenchi libri adottati per i corsi Avviamento (più copie).

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura provvisoria - testo

6

Segnatura definitiva

249, fasc. 3333
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Titolo 16 e 21. "Avviamento tit. 21 Miscellanea 1953-1954 e educazione fisica "53-54 tit. 16"

Estremi cronologici

1953 giugno 23 - 1954 giugno 14

Contenuto

Circolare dell'Istituto centrale di statistica relativa alla pubblicazione dell'“Annuario statistico dell'Istruzione
Italiana 1950-51”.
Lettera della scuola secondaria statale di Avviamento “A. Zoncada” di Codogno al direttore di via Giacosa in
merito all'adunanza per la nomina degli incaricati delle materie tecniche per l'a.s. 1953-54. 
Comunicazioni alla scuola: del Consorzio provinciale per I'istruzione tecnica di Milano (bando di concorso per
premi e borse studio), del Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano (mostra su Leonardo, mostra di
modellismo navale), dell'Associazione Nazionale genitori alunni scuole italiane – presidenza nazionale (richiesta di
invito all'inaugurazione dell'anno scolastico), del Centro lombardo di educazione igienico sanitaria del popolo
(proiezioni film sulla malattia della tubercolosi).
Circolari del Provveditorato agli studi.
Oggetti: Divieto di distribuzione di libri relativi al periodo fascista, collocamento a riposo degli insegnanti, legge 2
marzo 1954 n. 19 (note nominative personale), elezioni per rinnovo cariche elettive in seno al Consiglio superiore
della pubblica istruzione, concessioni ferroviarie, “Settimana della CRI”, moduli per trasmissione dei fonogrammi,
moduli per la compilazione dell'indennità di carovita degli insegnanti, domande pensione INPS insegnanti.
Richiesta di informazioni su alunni da parte di scuole e enti, tra cui l'Ente comunale di assistenza-ECA su assenze
arbitrarie di un alunno assistito. 
Assegnazione premi ad alunni meritevoli dell'Avviamento da parte del Consorzio provinciale per l'Istruzione
tecnica di Milano.
Dati alunni iscritti e posti disponibili: copia della rilevazione inviata all'Ispettorato scolastico di coordinamento di
Milano. 
Lettera dell'Istituto “C. Correnti” (ing. Franco Micheli) al direttore Cremaschi in merito all'allestimento di una
cerimonia dedicata al Provveditore Cappelletti che lascia il servizio per età pensionabile con raccolta di contributi.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura provvisoria - testo

7

Segnatura definitiva

249, fasc. 3334
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"Pratiche educ. fis. 1953-54 Avviamento"

Estremi cronologici

1953 settembre 15 - 1954 febbraio 24

Contenuto

Circolare del Ministero della pubblica istruzione circa l'assicurazione infortuni degli alunni a.s. 1953-54
(convenzione con l'Assicuratrice italiana).
Richieste di esoneri di alunni dall'ora di ginnastica. 
Dichiarazione dell'insegnante Peretto Lolla Lidia di praticare l'insegnamento di educazione fisica solo presso la
scuola d'Avviamento di via Giacosa 46. Certificati di servizio dell'insegnante Peretto, a firma del direttore Luigi
Cremaschi. Scheda del personale di servizio: incaricata Lolla Peretto (luogo dove pratica: solario coperto e parco
annesso in attesa della possibilità di utilizzare la palestra).
Elenco degli alunni che hanno versato la quota per l'assicurazione infortuni durante le lezioni di educazione fisica
a.s. 1953-54.
Circolari del Provveditorato agli studi.
Oggetti: Assicurazioni sociali degli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, esoneri dalle lezioni di educazione
fisica di alunni cagionevoli, pagamento di ore eccedenti degli insegnanti di educazione fisica, palestre ginniche ad
uso delle scuole (rilevazione dati).
Verbale seduta d'esame 1954 – Schede di orientamento atletico maschile e femminile (elenco alunni con giudizi) a
firma del direttore Cremaschi, I giurato Lolla Peretto Lidia, II giurato Gerassi Mescoli Fernanda.
Trasmissione del direttore Cremaschi dell'inventario delle attrezzature per l'insegnamento educazione fisica al
Provveditorato, copia allegata.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura provvisoria - testo

8

Segnatura definitiva

249, fasc. 3334/1
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[Titolo 18]. Croce rossa e Società Dante Alighieri

Estremi cronologici

1953 settembre 30 - 1954 settembre 25

Contenuto

Circolari del Ministero della pubblica istruzione relative all'attività della Croce rossa italiana giovanile per l'a.s.
1953-54 e della Società Dante Alighieri. 
Quote di iscrizione alla Croce rossa italiana giovanile-CRIG. 
Bollette di versamento dei contributi raccolti dalle classi a favore della Croce rossa e della Società Dante Alighieri,
appunti. 
Invio della Dante Alighieri di un giornale murale di propaganda da esporre presso la scuola (non presente in
allegato).

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura provvisoria - testo

9

Segnatura definitiva

249, fasc. 3335
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Anno scolastico 1954/55
1954 - 1962

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1954 - 1962

Consistenza archivistica

fascc. 8

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola statale di Avviamento professionale.

Numero unità archivistiche

11

Unità archivistiche

Titolo 4. "Stipendi R.S.T. dal 1954 al 1959"

Estremi cronologici

1954 settembre 29 - 1958 novembre 6

Contenuto

Contiene 2 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

250, fasc. 3336
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3444.1

"Pratiche varie R.S.T."

Estremi cronologici

1954 settembre 29 - 1958 novembre 6

Contenuto

Circolari dell'Intendenza di Finanza ufficio Provinciale del Tesoro di Milano, del Provveditorato agli Studi di Milano
e del Ministero della Pubblica Istruzione perlopiù inerenti al trattamento economico degli insegnanti.
Oggetti: Indennità di studio, congedi, tredicesima mensilità, note nominative per pagamenti stipendi, tabelle
stipendi, Indennità carovita, istruzioni sul trattamento economico del personale insegnante, trasferimenti
personale non insegnante, ritenute per sciopero dicembre 1955, meccanizzazione stipendi e pensioni, compenso
lavoro straordinario-conguagli, aumenti stipendio insegnanti R.S.T., rimborsi contributi assicurativi, collocamento
nei ruoli ordinari degli insegnanti R.S.T, relazioni finali sul periodo di prova dei professori R.S.T., ispezioni
sull'operato dei professori R.S.T. per il conseguimento dell'abilitazione ordinaria, ispezioni didattiche ai professori
ruolo speciale transitorio.
Nota nominativa dell'insegnante Arosio Angelica e altra documentazione contabile relativa ai contributi
assicurativi e allo stipendio; inoltre comunicazione del Provveditorato con cui si chiede se la docente Arosio
intenda partecipare al corso di aggiornamento sulle applicazioni domestiche, in quanto sorteggiata tra tutte le
insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

250, fasc. 3336/1
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3444.2

"Stipendi R.S.T. dal "55 al "59"

Estremi cronologici

1954 ottobre - 1958 luglio

Contenuto

Note nominative dell'insegnante Angelica Arosio della scuola di Avviamento esercizi 1954-55 -1958-59.
Conguaglio compenso lavoro straordinario dell'anno scolastico 1954-55.
Sul modello di una nota compaiono inoltre i nominativi degli insegnanti Dellaché Ferdinando e Marcucci Jolanda e i
relativi dati contabili.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

250, fasc. 3336/2
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Titolo 6. "Provveditorato 1954-1955 Avviamento Tit. 6 e Varie"

Estremi cronologici

1954 settembre 13 - 1955 luglio 29

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti inerenti alla vita scolastica e amministrativa della scuola tra cui si segnalano: 
Inizio delle lezioni scolastiche, diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi di Stato, tasse scolastiche e sugli
esoneri dal pagamento, iscrizione degli alunni provenienti da scuole legalmente riconosciute, regolazione e
versamento delle ritenute erariali “a mezzo ordinativi su contabilità speciale ed a mezzo buoni Mod. 31bis”,
abbonamenti per studenti a prezzi ridotti, affrancatura corrispondenza, rilascio diplomi, arruolamento volontari
nel CEMM-Corpo degli equipaggi militari marittimi, fondo adeguamento pensioni ripartizione contributi, diritti
d'autore nelle manifestazioni scolastiche o nei saggi finali, manifestazioni scolastiche saggi finali, orari ferroviari
estivi, cassa scolastica alunni, graduatoria abilitati per le scuole d'Avviamento, ritiro diplomi di licenza degli alunni,
deposito firme, festeggiamenti per i componenti della spedizione italiana del K2, pagamento retribuzioni al
personale insegnante, pagamento 13esima mensilità, raccolta pro alluvionati del Salernitano, documenti scolastici
allievi orfani di guerra, concorso a premi sulla Triennale, orario delle lezioni, visite medico fiscali, ispezioni
didattiche, elenco del personale non di ruolo, contatti con le famiglie, celebrazione del VI anniversario della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 1954, mostra dipinti provenienti da S. Paolo del Brasile, corso di
cultura laniera riservato agli insegnanti della scuola, cinematografia scolastica – acquisto di proiettori, corso di
specializzazione didattica secondo il metodo Montessori, visite delle scolaresche ai musei e gallerie, rilevazione
statistica sui locali scolastici adibiti ad usi diversi, diffusione cartellone illustrato per la protezione uccelli (Unione
Italiana per la protezione della natura), assenze insegnanti, XIV Anno artistico culturale dell'Angelicum"
(spettacoli per ragazzi), corrispondenza scolastica (scambi culturali), infrazioni disciplinari del personale statale
che partecipa a scioperi, interferenze estranee alla Scuola, Comitato milanese “Onore alla bandiera”(esposizione
vessillo), concorso sul tema “I cavalieri della Tavola rotonda” bandito dalla Cineteca scolastica del Ministero della
Pubblica Istruzione, allevamenti didattici dei bachi da seta nelle scuole, “Il portico” giornale studentesco edito
nella provincia milanese (se ne vorrebbe ostacolare la diffusione), concorsi insegnanti, colonie marine e montane,
gite scolastiche e viaggi di istruzione alunni delle scuole, celebrazione del X anniversario della Resistenza,
telegramma inviato al presidente della repubblica Giovanni Gronchi in occasione del giuramento, campionato
italiano di stenografia 1955 fra alunni, aggiornamento sulla didattica, domande di incarichi e supplenze insegnanti,
movimenti insegnanti, diplomi di maturità alunni, assegnazione di sede agli insegnanti.
Concorso a premi a cura del Provveditorato e dell'Automobile Club di Milano per le scuole superiori, avviamento,
medie e tecniche, opuscoletto a stampa contiene segnali stradali vecchi e nuovi e le principali norme di circolazione
stradale).
Copia della Statistica dell'Istruzione Media Tecnica Statale a.s. 1953-54 a cura del Ministero della Pubblica
Istruzione (dati relativi alla scuola di Avviamento). 
Copia del questionario sulla scuola d'Avviamento inviato al Provveditorato agli studi.
Copia della situazione al 31 dicembre 1953, e al 31 dicembre 1954 della scuola di Avviamento maschile e
femminile: modelli inviati al Provveditorato. 
Rilevazione numerica del personale non di ruolo in servizio presso la scuola d'Avviamento. 
Lettera inviata al Provveditorato contenenti notizie sulla scuola d'Avviamento e dati sugli alunni promossi,
rimandati, respinti. Prospetto inviato al preside della scuola Bernocchi di Legnano inerente ai dati numerici della
scuola di Avviamento.
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Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

250, fasc. 3337

"Tit. 11 e 9 Programmi - Pagelle - calendario - orario scolast. varie alunni - Scrutini - Libri di
testo - Borse di studio 1954-55"

Estremi cronologici

1954 aprile 10 - 1955 luglio 2

Contenuto

Circolari del Consorzio Provinciale per l'Istruzione tecnica di Milano in merito a bandi di concorso per premi e
borse di studio ad alunni meritevoli per profitto scolastico a.s. 1954-55. Assegnazione da parte del detto Consorzio
di premi e borse di studio agli alunni dell'Avviamento. 
Circolari ministeriali e del Provveditorato agli studi di Milano per l'assegnazione di borse di studio a.s. 1954-55 con
segnalazione del direttore Luigi Cremaschi di alunni aventi diritto. Lettera di ringraziamento di un genitore di un
alunno assegnatario. 
Circolare del Provveditorato avente per oggetto Premiazione “la Rinascente”, indicazione del direttore Cremaschi
di alunni con le migliori votazioni alle prove d'esame di licenza. 
Orario settimanale del I corso di Avviamento femminile sez. B, a.s. 1954-55.
Documentazione contabile relativa al versamento delle quote dovute per le pagelle al Consorzio provinciale e
all'acquisto delle stesse dall'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche di Roma.
Adozione di libri di testo per l'a.s. 1954-55 del I corso Avviamento e II Avviamento femminile (elenchi testi).
Circolare del Provveditorato sull'adozione dei libri di testo. Elenco del fabbisogno della scuola di Avviamento
(specifica dei registri scolastici). 
Verbale della riunione degli insegnanti alla presenza del direttore Cremaschi per la scelta dei libri di testo, a firma
di Cremaschi (più copie). Elenco dei libri adottati (più copie).
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

250, fasc. 3338
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3446.1

3447

"Scrutini e alunni 1953-54 - 1954-55"

Estremi cronologici

1954 maggio 3 - 1955 giugno 28 [antecedenti al 1953]

Contenuto

Corrispondenza tra il direttore Luigi Cremaschi e il Provveditorato agli studi di Milano in merito al fabbisogno di
moduli di diploma di licenza per gli alunni della scuola. Elenchi degli alunni della scuola Avviamento ed elenco delle
pagelle relative a.s. 1954-55. Copia dell'elenco dei licenziati nelle due sessioni esami a.s. 1953- 54 trasmesso al
Provveditorato. Elenco degli alunni che hanno versato la quota per la tassa del registro III avviamento maschile e
femminile a.s. 1954-55. Circolare del Provveditorato avente per oggetto il termine delle lezioni e gli scrutini degli
esami a.s. 1954-55. 
Specchietti degli esami di licenza della sessione estiva Commissione esaminatrice Avviamento maschile e
femminile e diario delle prove scritte pratiche grafiche orali, a.s. 1954-55, a firma del direttore Cremaschi. 
Copia dell'invio al Provveditorato degli “Elementi di controllo amministrativo. Tasse scolastiche” (elenco dei
licenziati nelle due sessioni esami a.s. 1953-54 e pagamenti tasse).

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

250, fasc. 3338/1

Titolo 15. Personale Insegnante 1954-1955

Estremi cronologici

1955 aprile 27

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito allo sciopero degli insegnanti della scuola media.
Fascicolo lacunoso.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

250, fasc. 3339
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3449

[Titolo 16]. Educazione fisica

Estremi cronologici

1954 settembre 1 - 1955 maggio 2

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione
Oggetti: Ore disponibili per incarichi e supplenze per l'insegnamento dell'educazione fisica, norme integrative per
l'insegnamento dell'educazione fisica comprese gli esoneri, assicurazione infortuni alunni. 
Conferimento da parte del Provveditorato di incarico per l'insegnamento di educazione fisica a Ines Cammi (anche
presso la scuola per ciechi).
Elenco degli alunni che hanno pagato la quota per l'assicurazione contro gli infortuni durante le lezioni di
educazione fisica. Trasmissione delle quote per il rilascio dei tesserini assicurativi all'“Assicuratrice Italiana” di
Milano. Ricevute dell'Assicurazione.
Verbale della seduta d'esame – Schede di orientamento atletico femminile e maschile 1955.
Denuncia infortunio di un alunno durante l'ora di educazione fisica.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

250, fasc. 3340

[Titolo 18]. "Dante Alighieri C. Rossa anno scol. 1954-55"

Estremi cronologici

1954 dicembre 18 - 1955 giugno 23

Contenuto

Circolari del Ministero della pubblica istruzione in merito all'attività della Croce rossa giovanile. Raccolta delle
adesioni a favore della Croce rossa e della Società Dante Alighieri. Elenco delle classi che hanno versato la quota
associativa. Trasmissione dei contributi raccolti al Comitato centrale CRI di Roma e alla Società Dante Alighieri. 
Circolare della Società Dante Alighieri in merito alla X Giornata della Dante. 
Bollette materiali CRI.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

250, fasc. 3341
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3451

[Titolo 20]. Conferimenti nomine Provveditorato

Estremi cronologici

1954 settembre 15 - 1954 novembre 22

Contenuto

Conferimento del Provveditorato agli studi di Milano di incarichi a docenti per l'insegnamento della lingua francese
e di disegno presso l'Avviamento di via Giacosa 46. Proposta della Curia Arcivescovile di Milano di nomina di don
Ambrogio Saporiti per l'insegnamento della religione. 
Assegnazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione della sede di Mortara (Pavia) anziché quella di via
Giacosa 46 Milano all'insegnante Carlo Grunetti per la cattedra di materie letterarie della scuola secondaria di
Avviamento professionale.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

250, fasc. 3342

"Titolo 22. Varie F.F. Stato Biglietti ferroviari ecc."59-61" dal 1954

Estremi cronologici

1954 dicembre 2 - 1962 novembre 16

Contenuto

Lettere inviate dal direttore Luigi Cremaschi al Provveditorato agli Studi di Milano inerenti ai rilasci e alle
richieste di libretti ferroviari per insegnanti. Richieste personali di insegnanti al direttore Cremaschi in merito agli
oggetti di cui sopra.
Circolari del Provveditorato in merito alle concessioni ferroviarie, prezzi e disposizioni, sostituzione di libretti
ferroviari personali e di famiglia con nuove tessere. 
Dichiarazioni di insegnanti alla direzione della scuola per il ritiro del libretto ferroviario.
Documentazione relativa allo scadimento di una tessera di un insegnante.
Fascicolo lacunoso.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

250, fasc. 3343
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Anno scolastico 1955/56
1955 - 1963

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1955 - 1963

Consistenza archivistica

fascc. 13

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola statale di Avviamento professionale.

Numero unità archivistiche

25

Unità archivistiche

[Titolo 3]. Alunni a.s. 1955-56

Estremi cronologici

1955 settembre 20 - 1955 settembre 23

Contenuto

Circolari dell'Ispettorato scolastico di Coordinamento-servizio per la tutela dell'obbligo scolastico in merito
all'osservanza dell'obbligo scolastico e al “censimento dei fanciulli” iscritti all'obbligo dell'istruzione.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

251, fasc. 3344
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3453.1

Titolo 4. "Banca d'Italia Ordinativi dal "55 al "58 (giugno) - Moduli viola dal "55 al "58 (giugno)"

Estremi cronologici

1955 agosto 25 - 1958 agosto 5

Contenuto

Contiene 5 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

251, fasc. 3345

"Moduli viola "55-"56"

Estremi cronologici

1955 agosto 26 - 1956 giugno 28

Contenuto

Comunicazioni della Banca d'Italia in merito ad “ordinativi su ordini di accreditamento, estinti” con allegati buoni
modello 31ter G.C da compilare. 
Buono sull'ordine di accreditamento intestato al Ministero della pubblica istruzione, a.s. 1955-56.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

251, fasc. 3345/1
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3453.2

3453.3

"Moduli ordinativi 1956-57"

Estremi cronologici

1956 settembre 28 - 1957 luglio 29

Contenuto

Circolare del Ministero del Tesoro in merito al ritiro degli ordinativi su ordini di accreditamento estinti. 
Elenchi degli ordinativi per ordini di accreditamento che si trasmettono alla sezione di Milano della Tesoreria della
Banca d'Italia per il pagamento dalla scuola di Avviamento – esercizio 1956-57, a firma della direttrice Bice
Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

251, fasc. 3345/2

"Moduli viola 1956-1957"

Estremi cronologici

1956 agosto 25 - 1957 luglio 27

Contenuto

Comunicazioni della Banca d'Italia in merito ad ordinativi su ordini di accreditamento estinti, con allegati buoni
modelli 31ter C.G. (non presenti) alla scuola d'Avviamento.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

251, fasc. 3345/3
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3453.4

3453.5

"Ordinativi 1957-1958"

Estremi cronologici

1957 luglio 26 - 1958 luglio 22

Contenuto

Elenco degli ordinativi per ordini di accreditamento che si trasmettono alla sezione di Milano della Tesoreria della
Banca d'Italia per il pagamento da parte della scuola di Avviamento, a firma della direttrice Bice Libretti
Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

251, fasc. 3345/4

"Moduli viola 1957-1958"

Estremi cronologici

1957 agosto 26 - 1958 agosto 5

Contenuto

Comunicazioni della Banca d'Italia in merito ad ordinativi su ordini di accreditamento, estinti con allegati modelli
33ter C.G. (non presenti) alla scuola d'Avviamento. 
Restituzione del servizio Tesoreria della suddetta Banca sezione di Milano di modelli 31ter su aperture di credito
alla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

251, fasc. 3345/5

2172 di 2811



3454

Titolo 4. "Circolari INPS dal "55 al sett. 1963"

Estremi cronologici

1955 novembre 15 - 1963 marzo 23

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli Studi di Milano.
Oggetti di natura assicurativa e contributiva inerenti al personale scolastico tra cui: assicurazioni sociali-nuove
misure dei contributi dovuti all'INPS, versamento dei contributi assicurativi, assoggettamento dei sacerdoti
secolari alla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, indennità di buonuscita-prescrizione,
accreditamento di fondi per oneri previdenziali, ritiro marche assicurative, assicurazioni sociali obbligatorie.
Specchietti dei contributi integrativi dovuti ai sacerdoti dal 1 giugno 1956 al gennaio 196o inviati al
Provveditorato.
Circolari e notiziari dell'INPS, a stampa.
Verbale di accertamento del funzionario INPS (Istituto nazionale della Previdenza Sociale) Milano presso la scuola
della Casa del Sole inerente alle tessere assicurative degli insegnanti incaricati e supplenti, comunicazione della
direttrice Bice Libretti in merito alla regolarizzazione delle quote assicurative di cui sopra. 
Corrispondenza con la scuola d'Avviamento professionale di Belgioioso (Pavia) ed altre scuole professionali
inerente alla situazione assicurativa di insegnanti.
Deleghe ad insegnanti rilasciate dalla direttrice Bice Libretti Baldeschi per il ritiro delle marche assicurative
mensili presso il Provveditorato. Documentazione assicurativa relativa all'insegnante Scolastica Tosi.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

251, fasc. 3346
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3454.1

3455

"Inps Circolari e varie anni precedenti"

Estremi cronologici

1955 novembre 15 - 1958 marzo 5 [antecedenti al 1948]

Contenuto

Corrispondenza tra la direzione della scuola e altre scuole professionali relativa alle situazioni assicurative di
docenti. 
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito ai contributi assicurativi di insegnanti.
Contiene inoltre posizione assicurativa dell'insegnante Moda Antonietta 1948-1949 e una circolare del
Provveditorato 1953.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

251, fasc. 3346/1

"Titolo 13 e Borse di studio tit. 9 "55-56"

Estremi cronologici

1955 aprile 29 - 1956 giugno 28

Contenuto

Contiene 2 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

251, fasc. 3347
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3455.1

"Tit. 9. Borse di studio "55-56"

Estremi cronologici

1955 settembre 10 - 1956 giugno 28

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'istituzione di borse di studio messe a disposizione del
Ministero e dall'INAIL. Trasmissione al Provveditorato delle schede relative agli alunni meritevoli. Elenco delle
domande di alunni per la borsa di studio anno 1955. Circolare interna per le scuole dell'Avviamento sulle borse di
studio INAIL. Scheda personale di una alunna proposta per la borsa di studio non presentata perché i documenti
sono incompleti.
Altre circolari del Provveditorato in merito al concorso indetto per 350 sussidi di studio a studenti di scuole
secondarie appartenenti alle categorie assistibili e documentazione a corredo, al regolamento per l'assegnazione di
borse di studio “Città di Sesto San Giovanni”, al regolamento per l'assegnazione delle borse ad orfani di caduti o
figli di grandi invalidi della Resistenza da parte dell'Amministrazione Provinciale di Milano. 
Graduatoria Provinciale delle borse di studio a.s. 1955-56 a cura del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Richiesta informazioni da parte del Provveditorato sul domicilio di una alunna vincitrice di borsa di studio.
Circolare del Consorzio provinciale per l'Istruzione Tecnica che comunica l'assegnazione di un premio ad una
allieva della scuola Avviamento. 
Trasmissione al Provveditorato dei nominativi degli alunni che hanno riportato la media più alta nella sessione
estiva degli esami da segnalare alla “Rinascente” che premia annualmente i migliori alunni. Circolare del
Provveditore.
Versamenti a firma del direttore Luigi Cremaschi all'Ente nazionale delle Biblioteche Popolari e Scolastiche e al
Consorzio di cui sopra delle quote dovute per l spedizione delle pagelle scolastiche. 
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione inerente alla distribuzione delle pagelle a.s. 1955-56.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

251, fasc. 3347/1
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3455.2

3456

"Tit. 13. Libri testo anno scol. 1955-56"

Estremi cronologici

1955 aprile 29 - 1955 ottobre 27

Contenuto

Verbale della riunione alla presenza del direttore Luigi Cremaschi con il collegio degli insegnanti per la scelta dei
libri di testo da adottare a.s. 1955-1956, a firma di Cremaschi. Elenco libri adottati. 
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Vendita rateale di libri di testo (organizzazione L.p.T.), adozione libri di testo, divieto di vendita di libri di
testo e altro materiale scolastico.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

251, fasc. 3347/2

Titolo 11. Avviamento - Scrutini - esami - Insegnanti e alunni - anno 1955-56

Estremi cronologici

1955 settembre 21 - 1956 agosto 13

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Diari degli esami di ammissione e di licenza degli alunni, calendario scolastico (termine delle lezioni e
sessioni esame estiva ed autunnale giorni di vacanza), disposizioni sugli esami nelle scuole non statali, scrutini ed
esami negli istituti di istruzione secondaria, programmi d'esame per le sessioni estiva ed autunnale a.s. 1955-56. 
Circolari interne del direttore Luigi Cremaschi agli insegnanti di sollecito per la compilazione e consegna del
registro delle presenze e degli specchietti trimestrali con debita firma.
Sulle carte Titolo 11

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

251, fasc. 3348
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3457

"Titolo 14. Ministero P.I. 1955-56"

Estremi cronologici

1955 gennaio 13 - 1955 novembre 16

Contenuto

Circolari del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: “La scuola secondaria e i suoi problemi” pubblicazione a cura del Centro didattico nazionale della scuola
secondaria Roma, borse di studio per la preparazione dei docenti di discipline tecniche negli istituti di istruzione
tecnica, disposizioni circa incarichi e supplenze per gli insegnanti delle scuole secondarie a.s. 1955-56, incontro con
il Fronte della scuola circa provvedimenti adottati dal Governo per il personale direttivo e insegnante,
insegnamento di educazione civile e patriottica nella scuola, cassa scolastica, insegnamento dell'educazione fisica,
disposizioni inerenti alla corrispondenza scolastica internazionale, normativa inerente ai brevetti di educazione
fisica ed all'attività sportiva scolastica, trasmissioni radio per gli alunni delle scuole medie e delle scuole secondarie
di Avviamento.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

251, fasc. 3349
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3458

"Tit. 15. Personale insegnante 1955-56"

Estremi cronologici

1955 gennaio 18 - 1956 agosto 7

Contenuto

Trasmissione delle schede modello ISTAT relative agli insegnanti incaricati presso la scuola d'Avviamento (non in
allegato) al Provveditorato agli studi di Milano e al Ministero della pubblica istruzione.
Corrispondenza con la scuola di Avviamento professionale di Cernusco sul Naviglio (Milano) inerente agli
emolumenti percepiti da una insegnante ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno
1954.
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Relazioni dei professori R.S.T., apertura anno scolastico nomina supplenti, nomine di insegnanti tecnici
pratici di agraria, astensione dal lavoro degli insegnanti nel mese di dicembre-elenco nominativo, bandi concorso
nuovi alloggi INCIS, termini per la presentazione dei certificati di abilitazione e di idoneità insegnanti, assenze del
personale insegnante non di ruolo, ritenute per astensione dal lavoro da parte del personale direttivo ed insegnate,
incarichi e supplenze a.s. 1956-57, richiesta di informazioni sull'insegnante Carlo Ruggero di Napoli (se presti
servizio o abbia prestato servizio) presso la scuola (riscontro negativo a firma del direttore Luigi Cremaschi),
moduli per la compilazione delle note informative, domande di incarichi e supplenze a.s. 1956-57 per la scuola
Avviamento e disposizioni in merito.
Nomine del Provveditorato per la cattedra di disegno, francese, educazione fisica, canto di insegnanti presso la
scuola.
Proposta da parte della Curia Arcivescovile di Milano alla nomina per l'insegnamento della religione presso la
scuola del sacerdote Giovanni Villa. 
Comunicazioni del direttore Luigi Cremaschi inviate al Provveditorato:
Oggetti: Insegnamento lingua straniera (ore, classi), supplenza per la cattedra di educazione fisica, nominativi
insegnanti tecnico pratici in servizio a.s. 1954-55 e numero di classi maschili funzionanti 1954-55 e 1955-56,
elenco nominativo degli insegnanti che si sono astenuti dal lavoro nei primi giorni di dicembre, trasmissione delle
note informative degli insegnanti ruolo, non di ruolo e supplenti.
Certificazione di servizio inerente ad un insegnante di materie tecniche agrarie dell'Avviamento rilasciata dal
direttore Cremaschi per uso concessione abbonamento ferroviario.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

251, fasc. 3350
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3459

3459.1

"Titolo 16. Educazione Fisica Assicurazione alunni ed. fis. 1955-56 - 1955-56"

Estremi cronologici

1955 settembre 1 - 1956 maggio 9

Contenuto

Contiene 3 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

251, fasc. 3351

"Varie"

Estremi cronologici

1955 novembre 22 - 1956 maggio 9

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Convegni tecnico-didattici sulla pallavolo, autorizzazione ad impartire lezioni di educazione fisica ad
istituti non statali, restituzione note di qualifica relative agli insegnanti, ritenute inerenti all'astensione dal lavoro
degli insegnanti, assicurazioni sociali degli insegnanti fuori ruolo di educazione fisica.
Comunicazioni inviate dal direttore Luigi Cremaschi al Provveditorato.
Oggetti: Congedo e prestato servizio degli insegnanti, nomina del reggente d'Istituto dell'Associazione Italiana
Alberghiera per la gioventù (prof. Nugnes Francesco), astensione dal lavoro degli insegnanti.
Certificazione di prestato servizio dell'insegnante Lolla Lidia, a firma del direttore Cremaschi.
Verbale seduta d'esame-schede di orientamento atletico femminile e maschile 1956, a firma di Cremaschi (elenco
allievi, giudizio, miglior risultato della disciplina del salto in alto).

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

251, fasc. 3351/1
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3459.2

3459.3

"Circolari e varie insegnanti Ed. Fis."

Estremi cronologici

1955 settembre 1 - 1955 settembre 14

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: “Tassa di educazione fisica”, quote di indennizzo alle giurie dei “Brevetti atletici”.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

251, fasc. 3351/2

"Assicurazioni"

Estremi cronologici

1955 novembre 11 - 1956 febbraio 24

Contenuto

Corrispondenza tra il direttore Luigi Cremaschi e l'“Assicuratrice Italiana” di Milano in merito al pagamento delle
quote degli alunni relative all'assicurazione contro gli infortuni durante le lezioni di educazione fisica con
documentazione a corredo (elenchi alunni, ricevute di pagamento) e all'infortunio di un alunno durante la
ricreazione.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

251, fasc. 3351/3
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3460

3461

"Tit. 17. Patronato 1955.1956"

Estremi cronologici

1955 ottobre 4 - 1956 febbraio 4

Contenuto

Elenco degli alunni dell'Avviamento a cui è stata concessa l'assistenza del Patronato scolastico. Circolare interna
della scuola d'Avviamento agli insegnanti inerente all'assistenza del Patronato agli alunni. 
Circolare del Patronato scolastico della città di Milano sull'invio della statistica con il numero degli assistiti. Tabella
in risposta alla circolare del Patronato con il numero degli assistiti per i libri di testo e la cancelleria, a firma del
direttore Virginia Laini (non è la direttrice della scuola).

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

251, fasc. 3352

"Titolo 18. Avviamento Istituzioni Integrative Dante Alighieri - Croce Rossa 1955-56"

Estremi cronologici

1955 settembre 22 - 1957 giugno 7

Contenuto

Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

251, fasc. 3353
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3461.1

3462

"Dante Alighieri Croce Rossa 1955-1956"

Estremi cronologici

1955 settembre 22 - 1956 giugno 7

Contenuto

Circolari della Società Dante Alighieri per la raccolta di adesioni, in allegato manifesto di propaganda. 
Circolari del Ministero della pubblica istruzione e del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'attività della
Croce rossa giovanile e della Società Dante Alighieri. Invio dei contributi raccolti alla Dante Alighieri e alla Croce
rossa con richiesta di tessere, distintivi, marche, attestati. Elenchi di alunni che hanno versato le quote di adesione.
Circolare della Croce rossa italiana Comitato Centrale per la raccolta giocattoli da destinarsi oltre Oceano. 
Ringraziamenti per i contributi raccolti dagli alunni a favore della “Settimana della Croce rossa italiana”.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

251, fasc. 3353/1

"Statistiche T. 20 Insegnanti e alunni Varie 1955-56"

Estremi cronologici

1955 novembre 24 - 1956 maggio 8

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione in merito alla richiesta di
dati statistici sulla scuola d'Avviamento, in particolare sul personale scolastico.
Annuario a.s. 1955-56 con dati relativi agli insegnanti ed elenco nominativo del personale scolastico a firma del
direttore Luigi Cremaschi, entrambi inviati al Ministero.
“Statistica dell'Istruzione Media Tecnica Statale” per gli a.s. 1954-55 e 1955-56 inviate al Provveditorato.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

251, fasc. 3354
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3463

"Titolo 21. Miscellanea 1955-56"

Estremi cronologici

1955 gennaio 8 - 1956 giugno 5

Contenuto

Circolari del comune Ripartizione educazione.
Oggetti: Soccorso invernale 1954-55 ai disoccupati, dati statistici (copia inviata al comune), esodo volontario dei
dipendenti civili dall'amministrazione dello Stato, trasferimenti e licenze delle segretarie di direzione.
Risposta all'Ente nazionale di assistenza sociale-INPS in merito al prestato servizio di un'insegnante.
Circolare dell'Associazione Nazionale Italiana della Stampa Tecnica scientifica e Periodica in merito alla XXXIII
fiera di Milano. 
Concorso a Premi a cura del Provveditorato agli Studi, dell'Automobile Club di Milano, del Servizio Educazione
Stradale avente come oggetto la prova testimoniale di un incidente stradale. 
Circolare dell'Istituto Nazionale “Giuseppe Kirner” per l'assistenza ai professori medi e bando di concorso per
studenti medi e universitari. 
Circolare dell'Istituto Tecnico Agrario Statale specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba in merito alle
norme per le iscrizioni e gli esami a.s. 1955-56. Lettera del Consorzio Provinciale per l'Istruzione Tecnica circa la
trasmissione di volantini di propaganda (non presenti in allegato). Invio al Consorzio dei nominativi degli alunni
licenziandi del III Avviamento.
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Assistenza sanitaria e psico pedagogica scolastica (in allegato risposta del direttore Luigi Cremaschi),
trasferimenti alunni con obbligo della presenza ed esonero dell'obbligo della frequenza per gli apprendisti, esonero
tasse scolastiche, autorizzazione rilasciata dal Ministero relativa ai candidati israeliti e ai candidati appartenenti
alla Chiesa Avventista del settimo giorno perché sostengano esami e idoneità in un giorno diverso dal sabato,
versamenti alla Cassa civica delle quote per la refezione scolastica, assistenza agli alunni durante la refezione,
servizio di refezione, iscrizione alunni, dati statistici inerenti alle operazioni di scrutinio ed esami della sessione
estiva (in allegato prospetto inviato al Provveditorato).
Lettera della Radiomarelli circa l'acquisto di apparecchi radio e TV per la scuola. 
Comunicazione dell'Archivio di Stato di Milano in merito alla riapertura della scuola di Paleografia. Circolare
dell'Istituto di Magistero Stenografico per l'Abilitazione all'Insegnamento Ente Morale – Notiziario settembre
1955. Circolare della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde circa la distribuzione di un giornalino “La via
migliore”. 
Circolare del Patronato Scolastico della città di Milano in merito alla distribuzione di cancelleria per la scuola
d'Avviamento. Circolare dell'Azienda Tranviaria milanese in merito all'emissione dei tesserini settimanali destinati
ai lavoratori. Circolare del Centro Superiore di preparazione professionale circa un notiziario sui concorsi per
vicesegretari e applicati di segreteria.
Assegnazione della cattedra di religione a don Ambrogio Saporiti. 
Rilascio delle note caratteristiche di un alunno dell'Avviamento dell'insegnante Giuseppina Jori per scopo
lavorativo, a firma del direttore Cremaschi.
Richiesta di supplenza inviata alla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

12
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3464

Segnatura definitiva

251, fasc. 3355

"Laboratorio Tit. 27. Quietanze alunne e presenze insegnanti 1955-56 - "56-"57"

Estremi cronologici

1956 gennaio 17 - 1957 gennaio 4

Contenuto

Presenze mensili delle alunne presso il Laboratorio della scuola d'Avviamento inviate alla Ripartizione Educazione
del comune, a firma del direttore Luigi Cremaschi fino al giugno 1956, poi dalla direttrice Bice Libretti Baldeschi. 
Elenchi mensili delle alunne aventi diritto al compenso giornaliero di L. 100 inviati alla Ripartizione Economato
Cassa del comune. 
Nominativi degli insegnanti di Laboratorio inviati alla Ripartizione Educazione a firma del direttore Cremaschi e
dalla direttrice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

251, fasc. 3356
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Anno scolastico 1956/57
1956 - 1959

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1956 - 1959

Consistenza archivistica

fascc. 17

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola statale di Avviamento professionale.

Numero unità archivistiche

26

Unità archivistiche
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3465

"Titolo 3 - 3 bis (alunni elenchi). Elenchi Iscrizioni alunni statistiche"

Estremi cronologici

1956 novembre 20 - 1957 settembre 19

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli Studi di Milano
Oggetti: Visita delle scolaresche al Museo del Risorgimento, turismo scolastico (Touring Club Italiano), iscrizione
gratuita al turismo scolastico anno 1957 per conto di INA Scuola, viaggio a Losanna in occasione del 50enario del
traforo del Sempione (diffusione dell'iniziativa), viaggi collettivi di studenti in Belgio, calendario attività Lega
Navale, celebrazione IV Giornata Europea della scuola (invio elaborati alunni al Ministero, Centro di soggiorno
presso il Collegio di Musica del Foro Italico Roma, celebrazione IX Giornata dei Patronati scolastici, iscrizioni agli
esami di maturità e di abilitazione di studenti soggetti a leva militare, Cannes – Esposizione italo francese di
disegno e pittura infantile per la Pentecoste dell'anno 1958, chiusura iscrizioni alunni scuole secondarie,
abbonamento a prezzi ridotti dei trasporti per studenti, statistica degli alunni (con modello in allegato), punizione
disciplinare alunno (Liceo Ginnasio di Venezia).
Segnalazione inviata dalla direttrice Bice Libretti Baldeschi al Provveditorato degli alunni meritevoli per
l'iscrizione gratuita al Turismo scolastico. 
Statistica degli alunni per comune di residenza, a firma della direttrice Libretti.
Comunicazione della ditta Siemens Spa del calendario dell'inizio delle lezioni della scuola professionale agli alunni
licenziandi dell'Avviamento. 
Comunicazione della direzione circa il calendario delle udienze dei parenti.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

252, fasc. 3357
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3466

3466.1

"Tit. 4 Stipendi ins.to di ruolo dal '56 al '59"

Estremi cronologici

1956 ottobre 28 - 1959 giugno 18

Contenuto

Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

252, fasc. 3358

"Titolo 4. Stipendi insegnanti di ruolo anni precedenti dal 1956/57 al 1958/59"

Estremi cronologici

1956 ottobre 28 - 1959 giugno 18

Contenuto

Note nominative dei pagamenti mensili degli stipendi e della tredicesima mensilità degli insegnanti della scuola
d'Avviamento, con documentazione a corredo.
Corrispondenza della direzione della scuola con l'Ufficio Provinciale del Tesoro in merito alle corresponsioni della
docenza dell'Avviamento. 
Prospetti di liquidazione degli assegni spettanti agli insegnanti d'Avviamento di via Giacosa, intestati al
Provveditorato agli studi di Milano, a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

252, fasc. 3358/1

2187 di 2811



3467

3468

Titolo 4. Corresponsioni Insegnanti tecnico-pratici

Estremi cronologici

1956 ottobre 28 - 1957 agosto 20 [antecedenti al 1953]

Contenuto

Corrispondenza tra la direzione della scuola di Avviamento ed altre scuole professionali in merito alle retribuzioni
degli insegnanti tecnico pratici; altra corrispondenza con l'Ufficio Provinciale del Tesoro di Milano.
Circolari e comunicazione del Provveditorato agli studi di Milano in merito al tema delle retribuzioni del personale
scolastico.
Certificazioni di servizio di insegnanti dell'Avviamento rilasciate dalla direzione della scuola.
Relazione e rendiconto relativi al 39° esercizio 1955 dell'Istituto nazionale “Giuseppe Kirner”, a cura del Ministero
della P.I., 1957, opuscolo a stampa, inserite 2 circolari dell'Istituto (1953 e 1957).

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

252, fasc. 3359

Titolo 4. "Indennità Laboratorio Circolari / Varie"

Estremi cronologici

1956 novembre 27 - 1957 giugno 25

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito alle indennità di direzione dovuta ai capi d'Istituto e alle
indennità di laboratorio al personale insegnante tecnico.
Corrispondenza tra le direzioni delle scuole di Avviamento professionale di Milano e l'Avviamento di via Giacosa in
merito ai pagamenti e conguagli dell'indennità al personale tecnico.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

252, fasc. 3360
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3469

"Titolo 6. 1956-57 Provveditorato"

Estremi cronologici

1956 agosto 14 - 1957 ottobre 1

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Incarichi e supplenze insegnanti, concorso a premi indetto dal Comando militare territoriale di Milano
(celebrazione delle Forze armate), propaganda marinara (Lega navale italiana), conferimento del “Premio
all'Onestà” Milano (segnalazioni atti di onestà meritevoli), relazioni finali sull'andamento didattico disciplinare,
calendario scolastico, celebrazione della Festa degli Alberi, enti di mutualità scolastica, diffusione del volume
“Artefici del lavoro italiano”, sottoscrizione per onorare la memoria di Sante Zennaro, Rovigo 1933 – Terrazzano
1956) (medaglia d'oro al valor civile – salvò una scolaresca sequestrata da banditi a Terrazzano (Rho),
prevenzione infortuni tra alunni, vendita di confezioni per uomo a prezzi controllati in “purissima lana” a favore
dei dipendenti degli enti pubblici. concorso nazionale di disegno del fanciullo, diffusione di giornalini e riviste,
concorsi letterari, XVII Congresso geografico italiano, Settimana della sicurezza a cura dell'Ente nazionale
prevenzione infortuni-ENPI, educazione stradale, richieste della fotografia ufficiale del Capo dello stato, riunione
dei direttori delle scuole d'Avviamento in merito alla discussione per la difesa della bachicoltura presso la Società
agraria di Lombardia, celebrazione della Giornata mondiale della Sanità, VI Congresso nazionale insegnanti ex
combattenti, allevamenti didattici di bachi da seta, ispezioni per l'insegnamento religioso, celebrazione in onore di
Giuseppe Garibaldi, concorso a premi Festa degli Alberi, Giornata europea della scuola, diplomi di corsi di
specializzazione didattica per l'Emigrazione e la Colonizzazione dell'Istituto italiano per l'Africa, offerte di posti
presso la scuola tecnica di Addis Abeba, scambi culturali con gli Stati Uniti d'America, mostra italo-francese di
disegno e pittura infantile, Centro provinciale Sussidi audiovisivi scolastici, XXXVI Congresso per la storia del
Risorgimento Italiano.
Comunicazione dell'Amministrazione Provinciale di Milano (presidente avv. Adrio Casati) in merito allo
stanziamento di fondi per l'apertura di nuove scuole professionali e per il potenziamento di quelle già in essere.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

252, fasc. 3361
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3470

3470.1

"Titolo 9. Pagelle - Diplomi - Borse di studio - Certificati 1956-1967"

Estremi cronologici

1956 marzo 8 - 1957 luglio 13

Contenuto

Contiene 3 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

252, fasc. 3362

"Pagelle 56-57"

Estremi cronologici

1956 ottobre 13 - 1957 febbraio 20

Contenuto

Corrispondenza tra la direttrice della scuola d'Avviamento Bice Libretti Baldeschi e l'Ente Nazionale Biblioteche
Popolari e Scolastiche in merito all'invio delle pagelle per gli alunni e rispettivi pagamenti. 
Circolare del Consorzio Provinciale per l'Istruzione tecnica di Milano in merito alla “quota economica pagelle” da
destinare al Consorzio da parte degli istituti e delle scuole professionali.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

252, fasc. 3362/1
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3470.2

"Diplomi tasse circolari"

Estremi cronologici

1956 marzo 8 - 1957 luglio 13

Contenuto

Rendicontazione relativa alla distribuzione dei diplomi per gli a.s. 1953-54,1954-55,1955-56 inviata dal direttore
Luigi Cremaschi al Provveditorato agli Studi di Milano.
Circolari del Provveditorato.
Oggetti: Registri di carico e scarico dei diplomi, rendiconti della distribuzione diplomi, attestati e diplomi musicali
rilasciati dall'Accademia filarmonica di Bologna (senza valore ai fini dell'insegnamento), richieste di modulistica
diplomi, compilazione e distribuzione dei diplomi di licenza, cerimonia di premiazione dei “Bravissimi e Buonissimi”
promossa dalla “Rinascente”, tasse scolastiche dovute per le scuole di istruzione tecnica, concorso per il
conferimento di mille borse di studio nelle scuole per la celebrazione del X anniversario della Liberazione.
Certificazione in merito alla frequenza a.s. 1955-56 di un alunno a fini lavorativi rilasciata dal direttore Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

252, fasc. 3362/2

2191 di 2811



3470.3

"Domande borse di studio"

Estremi cronologici

1956 ottobre 15 - 1957 giugno 19

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano circa il conferimento di borse di studio per l'a.s. 1956-57 con
allegata nota delle alunne proposte.
Circolare del Consorzio Provinciale per l'Istruzione Tecnica per l'aggiudicazione di 25 borse di studio con allegata
l'elenco degli alunni che hanno fatto domanda. Comunicazione al direttore Luigi Cremaschi da parte del presidente
del Consorzio ing. Guido Ucelli, degli alunni vincitori.
Altre circolari del Provveditorato inerenti alla concessione di ulteriori borse di studio e premiazioni: la borsa di
studio “Città di Sesto San Giovanni a.s. 1957”, le 1000 borse di studio per la celebrazione del X Anniversario della
Liberazione, i sussidi di studio ad alunni appartenenti a categorie assistibili, la premiazione del concorso
“Bravissimi e Buonissimi” indetto dalla “Rinascente” (in allegato nominativi degli alunni proposti inviati dalla
direttrice Bice Libretti Baldeschi al Provveditorato). 
Circolare dell'Istituto Nastro Azzurro per combattenti decorati al V.M. di Milano circa l'assegnazione di borse di
studio ad alunni.
Elenco alunni premiati della scuola, timbro INA agenzia di Milano.

Segnatura provvisoria - numero
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3471

"Titolo 10. Biblioteche cineteca fototeca"

Estremi cronologici

1957 gennaio 19 - 1957 marzo 27

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Visita al civico Planetario, versamento contributi da parte delle scuole a favore del Centro provinciale per
i Sussidi audiovisivi scolastici (in allegato versamento delle somme effettuato dalla direzione dell'Avviamento),
proiezioni film della produzione Walt Disney e documentario “Sardegna” per alunni presso il cineauditorio
“Manzoni”, concorso scolastico (12 borse di studio) per il film “Il mondo è meraviglioso” bandito dal Centro
nazionale per i sussidi audiovisivi e la società Warner Bros., mostre e dimostrazioni didattiche presso il Museo
della Scienza e della Tecnica, spettacoli al Circo nazionale “Orfei”, vendita nelle scuole di marche culturali chiudi
lettera edite da enti assistenziali (il 10% del ricavato andrà a favore del Fondo sussidi audiovisivi), proiezione del
film “L'incanto della foresta” organizzata dalla Società “Slogen Films”, proiezione del film “Seul au monde” a cura
dell'Associazione internazionale “Amici del film per la gioventù” presso il Museo della Scienza e della Tecnica,
richiesta di notizie alle scuole sui sussidi audiovisivi.
Assunzione di responsabilità da parte della direttrice Bice Libretti Baldeschi in relazione alla proiezione del
documentario “Noi di Chamois” concesso in visione dalla Documento Film di Milano.

Segnatura provvisoria - numero
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3472

3473

"Titolo 11/ 20. Esami circolari scrutini Statistiche (20) 1956-57"

Estremi cronologici

1956 settembre 24 - 1957 settembre 24

Contenuto

Statistica “Relazione al 31 dicembre 1956” (numero insegnanti, alunni, durata lezioni, situazione edilizia, personale
non scolastico, dati direttore), a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi, in allegato circolare Provveditorato
agli studi di Milano.
“Statistica dell'Istruzione media tecnica statale a.s. 1956-57”, a firma della direttrice Libretti Baldeschi, in allegato
circolare Provveditorato agli studi di Milano. 
Dati relativi alle supplenze temporanee a.s. 1956-57, del numero delle classi funzionanti, degli insegnanti ruolo,
rst, supplenti a firma della direttrice Baldeschi, con accluse circolari ministeriali.
Statistiche relative ai promossi rimandati e respinti (interni e privatisti), a firma della direttrice Baldeschi, con
accluse bozze e circolari del Provveditorato.
Ulteriori circolari del Provveditorato.
Oggetti: Programmi delle sessioni d'esame, termine delle lezioni date scrutini ed esami, calendario scolastico e
durata lezioni, giorni di vacanza, concorsi per esami e titolo a cattedra per insegnanti, prove suppletive (art. 84)
per candidati assenti per gravissimi motivi.
Comunicazioni al Provveditorato dei nominativi degli insegnanti facenti parte delle Commissioni d'esame per la
licenza d'Avviamento, del calendario e dell'orario degli esami delle sessioni estiva e autunnale.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

252, fasc. 3364

"Titolo 13. Libri di testo" a.s. 1956-57

Estremi cronologici

1956 aprile 19 - 1957 settembre 12

Contenuto

Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

252, fasc. 3365
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3473.1

3474

"Libri di testo 1956-1957"

Estremi cronologici

1956 aprile 19 - 1957 settembre 12

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Adozione dei libri di testo per l'a.s. 1956-57, segnalazione del “Dizionario biografico degli autori di tutti i
tempi..” edito da Bompiani, organizzazione L.p.T (Milano) – Libro per tutti (acquisto rateale testi).
Elenchi di libri di testo ed elenchi di libri di testo adottati per l'anno 1956-57.
Comunicazioni delle case editrici Edizione Scolastiche Mondadori di Milano e Società Editrice Internazionale di
Torino.
Verbale della seduta presieduta dal direttore Lugi Cremaschi alla presenza degli insegnanti della scuola
d'Avviamento per l'adozione dei libri di testo dell'a.s. 1956-57, in allegato comunicazione, a firma Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

252, fasc. 3365/1

"Titolo 13 bis. Materiale didattico anno 1957"

Estremi cronologici

1957 febbraio 15 - 1957 maggio 24

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito al rilevamento dell'attrezzatura didattica, scientifica e
tecnica della scuola di Avviamento. Trasmissione al Provveditorato da parte della direttrice Bice Libretti Baldeschi
dell'inventario delle attrezzature del materiale esistente e di proprietà della scuola.
Richiesta alla Ripartizione Educazione del comune di una fornitura di banchi e sedie per gli alunni dell'Avviamento
che siano confacenti alla statura.
Richiesta inoltrata alla Casa editrice Vallardi Milano perché consegni in breve tempo mappamondi e carte
geografiche d'Italia e d'Europa per le classi secondo gli accordi presi. Appunti.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

252, fasc. 3366
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3475

"Titolo 13 bis. Materiale didattico anno 1957-58-59-60-61" (1957 marzo)

Estremi cronologici

1957 marzo 1 - 1957 marzo 23

Contenuto

Bollettario dei buoni per le forniture scolastiche intestato al comune (buoni per richieste di forniture per compassi
da lavagna, successivamente annullato e per banchi e sedie per le aule).
Compilate solo due pagine.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

252, fasc. 3367
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3476

"Titolo 15 anno 1956-57. Personale Insegnante"

Estremi cronologici

1956 giugno 13 - 1957 settembre 29

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Conferimento incarichi e supplenze al personale tecnico pratico, segnalazioni di cattedre vacanti,
concessione congedi al personale civile non insegnante, situazione attuale delle singole scuole inerente al personale
insegnante tecnico pratico, norme suppletive relative alla sistemazione degli abilitanti ed incaricati, elenco dei posti
distribuiti per incarichi supplenza dai capi istituto, indennità chilometrica per viaggi compiuti gratuitamente,
concorso per la scelta di candidati di materie letterarie nelle scuole secondarie britanniche e francesi, concorsi
ministeriali a premi, insegnanti di religione, responsabilità per fatti commessi dagli alunni, designazione di docenti
di lingua straniera, organizzazione e funzionamento del doposcuola, I Congresso Associazione Nazionale Insegnanti
di economia domestica, disciplina assenza dal servizio professori non di ruolo, soccorso invernale campagna a.s.
1956-57 (in allegato versamento di somme raccolte dalla scuola di Avviamento), concorsi pubblici a cattedre,
convegno ANSI (Associazione nazionale scuola italiana) presso la capitale, reimpiego degli insegnanti non di ruolo,
trasferimenti del personale direttivo, di ruolo e di ruolo speciale transitorio, congresso nazionale UNITESA
(Unione nazionale istruzione tecnica secondaria di Avviamento), viaggio di studio in Grecia, corsi di
perfezionamento in Gran Bretagna per insegnanti di inglese, Convegno provinciale di studio sulle “Classi di
osservazione” presso Gorgonzola (allegata relazione sul convegno, forse vergata dalla direttrice Libretti (non è
presente la firma), moduli per compilazione delle note informative sul personale scolastico, ammissione ai concorsi,
professori da collocare a riposo, pubblicazione delle graduatorie provinciali insegnanti, concorsi per carriera
direttiva del personale dei Provveditorati, cancellazione dall'albo professionale di alcuni insegnanti, segnalazione di
una docente per incarico presso le scuole.
Comunicazione della Curia Arcivescovile di Milano inerente al concorso nazionale “Veritas”, in allegato
regolamento, opuscolo.
Nomina del Ministero della pubblica istruzione a Renato Deponte in qualità di insegnante tecnico pratico in prova
presso la scuola d'Avviamento di via Giacosa 46. Assunzione di servizio dello stesso.
Tabelle sul personale tecnico pratico, personale in servizio e personale licenziato da inviare al Provveditorato con
altra documentazione a corredo, a firma del direttore Luigi Cremaschi; ulteriori comunicazioni di informazioni e di
carte inerenti al personale scolastico della scuola di Avviamento.
Relazione manoscritta sull'allevamento dei conigli presumibilmente presso la scuola d'Avviamento (senza firma).

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva
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3477

"Titolo 16 anno 1956-57. Educazione fisica"

Estremi cronologici

1956 aprile 16 - 1957 settembre 30

Contenuto

Contiene 3 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

252, fasc. 3369
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3477.1

"Varie"

Estremi cronologici

1956 settembre 3 - 1957 settembre 30

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano 
Oggetti: Ore oltre l'obbligo per l'insegnamento dell'educazione fisica del personale di ruolo e non di ruolo, ore
disponibili per nomine incarichi e supplenze degli insegnanti di educazione fisica, nomina di insegnanti di
educazione fisica, aggiunta quota famiglia degli insegnanti, orario di utilizzazione delle palestre, insegnamento
dell'educazione fisica, corsi di nuoto a pagamento, servizio medico scolastico, corsi di ginnastica correttiva,
liquidazione indennità e propine d'esame ai membri delle Commissioni Brevetti educazione fisica (in allegato
modulo del conteggio competenze delle Commissioni Brevetti, manoscritto vistato dalla direttrice Bice Libretti
Baldeschi), primo concorso ginnico fra gli alunni delle scuole medie inferiori, aggiornamento dell'inventario delle
attrezzature ginniche (in allegato prospetto relativo), brevetti educazione fisica, dimostrazione di esercizi ginnici
femminili, convegno sulla ginnastica correttiva insegnata nella scuola, “tasse educazione fisica”, conferimento
incarichi e supplenze agli insegnanti di educazione fisica.
Richiesta del sindacato CNASIEF alla scuola perché dia il consenso all'insegnante Ines Cammi in quanto membro
del comitato nazionale, di partecipare al II Congresso nazionale insegnanti incaricati di educazione fisica.
Modulo relativo agli alunni esonerati dalle lezioni di educazione fisica a.s. 1956-57 da inviarsi al Provveditorato, a
firma della direttrice Bice Libretti. Elenco manoscritto alunne.
Notifica dei dati concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica per l'anno scolastico 1957-58 da inviarsi al
Provveditorato, a firma della direttrice Bice Libretti.
Moduli relativi all'insegnamento dell'educazione fisica (formazione delle squadre sezione maschile e femminile,
impianti e insegnanti) a.s. 1956-57 da inviarsi al Provveditorato, a firma della direttrice Libretti.
Verbale della seduta d'esame – Schede di orientamento atletico femminile e maschile classi III, anno 1957, a firma
del presidente della giuria Libretti.
Lettera di propaganda della Lega Navale italiana sezione di Milano.

Segnatura provvisoria - numero
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3477.2

3477.3

"Assicuratrice italiana"

Estremi cronologici

1956 settembre 21 - 1956 ottobre 25

Contenuto

Circolare ministeriale in merito alla convenzione stipulata con l'Assicuratrice Italiana relativa agli infortuni degli
alunni per l'anno s. 1956-57. 
Elenchi alunni ammessi alle prove del brevetto atletico, manoscritto. Elenchi alunni con votazioni salto, salto in
alto, corsa, peso e prestazioni, manoscritto. Elenchi alunni che hanno pagato la quota assicurativa di educazione
fisica a.s. 1956-57. 
Riassunto contabile inerente alle quote assicurative della scuola di Avviamento, ricevuta rilasciata
dall'Assicuratrice Italiana di Milano per versamenti a.s. 1956-57.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

252, fasc. 3369/2

"Stipendi educazione fisica 56-57"

Estremi cronologici

1956 aprile 16 - 1957 gennaio 7 [antecedenti al 1955]

Contenuto

Prospetto di liquidazione degli assegni spettanti agli insegnanti di educazione fisica non di ruolo con certificazioni di
prestato servizio e altra documentazione a corredo a partire dal 1955, di Ines Cammi, Francesco Nugnes, Emilio
Poloni.
Ordinanza speciale per il conferimento di incarichi e supplenze di educazione fisica per l'a.s. 1956-57 del Ministero
della pubblica istruzione, dattiloscritto.
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3478

"Titolo 16 bis. Gite scolastiche 1956-57"

Estremi cronologici

1957 gennaio 21 - 1957 giugno 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano
Oggetti: Raduno sciistico a Bormio, soggiorno estivo presso il Collegio di Musica del Foro Italico di Roma.
Circolare di propaganda del “Villaggio Alpino Tre Venezie per studenti”.
Autorizzazione del Provveditorato alla gita scolastica della scuola d'Avviamento presso il Sacro Monte di Varese.
Autorizzazione ministeriale alla gita scolastica in Svizzera degli alunni licenziandi, elenco degli alunni partecipanti,
richieste inviate dalla direttrice Bice Libretti Baldeschi al comune perché destini un mezzo di trasporto.
Richiesta di autorizzazioni al Provveditorato alla gita didattica dell'Avviamento agrario alle fattorie della soc.
Necchi di Carrà e alla tenuta del conte dei Visconti di Modrone.
Lettera inviata dalla presidenza alla direzione della Fiera Campionaria di Milano perché favorisca lo sconto per i
biglietti d'ingresso alla Fiera.
Dichiarazione inviata al direttore della scuola dalla società Linificio e Canapificio nazionali di Milano circa
l'assunzione di responsabilità in caso di sinistri o danni a persone o cose che potessero verificarsi nel corso della
visita all'opificio da parte degli alunni.

Segnatura provvisoria - numero
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3479

3480

"Titolo 17 anno 1956-57. Patronato"

Estremi cronologici

1956 ottobre 11 - 1957 aprile 10

Contenuto

Elenchi di alunni che hanno fatto domanda di assistenza per l'a.s. 1956-57. Risposta della scuola alla circolare del
Patronato scolastico della città di Milano in merito all'assegnazione della cancelleria.
Sulla coperta del fascicolo: Alunni assistiti dal Patronato a.s. 1956-57, bollette di consegna dei materiali (quaderni,
fogli, scatole matite, gomme etc.).

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

252, fasc. 3371

"Titolo 18 anno 1956-57. Istituzioni integrative Dante Alighieri - Croce rossa"

Estremi cronologici

1956 novembre 19 - 1957 settembre 25

Contenuto

Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

252, fasc. 3372
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3480.1

"Anno 1956-57. Classi Avviamento Contributi Croce rossa e Dante Alighieri"

Estremi cronologici

1956 novembre 19 - 1957 settembre 25

Contenuto

Circolari ministeriali e del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'attività della Croce Rossa Italiana
Giovanile e della Società Dante Alighieri, al concorso a premi indetto dalla Dante Alighieri, alle manifestazioni
“Settimana della Cri” (in allegato programma) e XII Giornata della Dante.
Riepiloghi, prospetto, elenchi versamenti sottoscrizioni pro CRI e Dante Alighieri da parte delle classi
dell'Avviamento compresi le somme versate per la “Settimana CRI”. Appunti e annotazioni per versamenti
effettuati.
Circolari della CRI con modulistica allegata in merito alla propaganda del testo “Un ricordo di Solferino” di H.
Dunant edito della CRI.

Segnatura provvisoria - numero
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3481

"Titolo 21 anno 1956-57. Miscellanea Buoni Comune"

Estremi cronologici

1956 settembre 11 - 1957 settembre 13

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli Studi di Milano e del comune.
Oggetto: Prenotazione dei volumi “L'Italia in Africa” per le biblioteche scolastiche, convegno studi per il cinema
della Gioventù promosso dal Centro sperimentale della cinematografia, varo nel mar Ligure della nave cisterna
“Italia Fassio” 18 nov. 1956, mostra del IV Premio Marzotto presso la Permanente di via Turati, permessi ai
dipendenti dello Stato per le elezioni, propaganda assicurativa, vendita abusiva di libri e riviste, recite teatrali, gite
organizzate dal Touring Club Italiano, Teatro del Convegno (spettacoli), pubblicazione sul patriota Cesare Battisti,
raccolta libri dono per connazionali d'Oltreoceano, propaganda zoofila nelle scuole, utilizzo dei cestini porta rifiuti e
impiego “salaccio” in caso di gelate invernali, raccolta offerte pro profughi ungheresi, abbonamenti tranviari,
celebrazione dell'VIII Anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, IV Giornata europea della
scuola, XX campagna antitubercolare, celebrazione della Resistenza, studenti lavoratori, mostra "Milano di ieri e di
oggi, Settimana internazionale della lettura.
Circolari della Ripartizione Educazione del comune.
Oggetto: Regolamento generale per il personale del comune, compensi al personale comunale, abbonamenti
tranviari, corsi per preparazione agli esami di ammissione alla scuola media, licenze-assegno speciale mensile-dati
personali delle segretarie di direzione, esodo volontario ai dipendenti comunali. 
Corrispondenza con il comune in merito alle ferie della segretaria di direzione della scuola d'Avviamento.
Affidamento del comune dei servizi di assistente sanitaria visitatrice a Renata Poggi.
Foglio di comunicazione dell'Istituto di Magistero stenografico per l'abilitazione all'insegnamento Milano. 
Circolari dell'Unione Nazionale Istruzione Tecnica e secondaria di avviamento di Milano sul I congresso nazionale.
Circolare del Sindacato Nazionale Scuola Media. Circolari Automobile Club di Milano inerenti ad un corso di
Infortunistica stradale. 
Concorso nazionale scolastico sull'Igiene e “la Carne fu il primo alimento dell'uomo” a cura del Centro Culturale
Editoria Stampa Propaganda srl di Milano. 
Ringraziamenti della scuola per i volumi ricevuti in dono dall'Ente Nazionale per le Biblioteche popolari e
scolastiche. Richiesta della casa editrice G.B. Petrini – Torino (rappresentanza Marchi e Canti) degli elenchi degli
insegnanti per l'invio di saggi relativi ai nuovi testi.
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3482

Anno scolastico 1957/58
1957 - 1964

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1957 - 1964

Consistenza archivistica

fascc. 17

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola statale di Avviamento professionale.

Numero unità archivistiche

24

Unità archivistiche

Titolo 4. Tabelle competenze insegnanti incaricati e supplenti

Estremi cronologici

1957 ottobre - 1960 aprile 19 [antecedenti al 1956]

Contenuto

Tabelle riepilogative delle competenze e trattenute dovute agli insegnanti incaricati e supplenti mesi gennaio-
dicembre, allegata documentazione a corredo (prospetti).
Tabelle di liquidazione dei compensi per prestazioni complementari dovuti al personale di ruolo e non di ruolo a
partire marzo – giugno; ottobre- dicembre 1958 (compresi i docenti di educazione fisica) Tabelle tredicesima
mensilità.
Indennità profilassi antitubercolare: anni scolastici 1957-58; 1958-59 per insegnanti di ruolo e non di ruolo.
Tabella di liquidazione dei compensi mensili a.s. 1958-59 (luglio e agosto 1958).
(Anche titolo 16 Ginnastica)
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3483

Titolo 4. Circolari Provveditorato e corrispondenza trattamento economico insegnanti

Estremi cronologici

1957 settembre 10 - 1958 giugno 9

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, ministeriali e dell'ufficio provinciale del Tesoro di Milano circa il
trattamento economico del personale scolastico.
Corrispondenza tra la direzione della scuola d'Avviamento, la Banca d'Italia tesoreria provinciale, il
Provveditorato, il Ministero della Pubblica Istruzione sezione Istruzione Tecnica e altre scuole di Avviamento
circa le retribuzioni degli insegnanti tecnico pratici dell'Avviamento ed altre indennità economiche loro dovute.
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3484

3485

"Titolo 6. Provveditorato Circolare anno scolastico 1957-58"

Estremi cronologici

1957 settembre 28 - 1958 settembre 22

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Stabilità negli incarichi degli insegnanti non di ruolo, date inizio anno scolastico 1957-58, conferimento
incarichi docenti, spettacolo “La Figlia di Jorio” al teatro Odeon, rappresentazioni teatrali della Compagnia del
Teatro alle Maschere diretta da Fausto Tommei, celebrazione della Festa degli Alberi, funzionamento del
doposcuola, propaganda zoofila presso le scuole dall'Ente nazionale per la protezione degli animali, relazioni finali
a.s. 1957-58 sull'andamento didattico e disciplinare della scuola, V Congresso nazionale delle Associazioni Capi
d'Istituto, corrispondenza scolastica internazionale, celebrazione X Giornata dei Patronati scolastici, V Congresso
nazionale per l'istruzione industriale, rivista bimestrale “Insegnamento agrario” pubblicata dalla Confederazione
generale italiana della tecnica agricola di Roma, concorso nazionale scolastico per la Festa degli Alberi (invio della
scuola dei temi svolti da alunni dal titolo “La poesia degli alberi e del bosco”), carta illustrativa della Costituzione
Italiana, XII Congresso internazionale di Filosofia, iscrizioni degli alunni, prove scritte e grafiche relative agli
esami, concorsi di stato e altre disposizioni inerenti alla docenza, data inizio lezioni a.s. 1958-59.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

253, fasc. 3376

"Titolo 9. Pagelle - Diplomi - Borse di studio - Certificati 1957-1968"

Estremi cronologici

1957 giugno 15 - 1958 ottobre 15

Contenuto

Contiene 2 sottofascicoli.
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3485.1

"Pagelle 57-58"

Estremi cronologici

1957 giugno 15 - 1958 febbraio 14

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione inerenti la distribuzione
delle pagelle e l'imposta di bollo per i diplomi di licenza rilasciati dalle scuole. 
Corrispondenza della scuola d'Avviamento con il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Milano e l'Ente
nazionale per le Biblioteche nazionali e scolastiche di Roma inerenti le spedizioni di pacchi pagelle e il pagamento
delle quote dovute.
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3485.2

"Borse di studio 57-58"

Estremi cronologici

1957 novembre 9 - 1958 ottobre 15

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Conferimento di borse di studio ministeriali per l'a.s. 1957-58, borse di studio a favore di infortunati e di
figli di infortunati sul lavoro per l'a.s. 1957-58, conferimento borse di studio per l'anno accademico 1958-59 offerte
dal governo francese per laureati ed artisti italiani, concorso per sussidi ad alunni assistibili, bandi di concorso per
assistenza agli orfani e figli di maestri, aggiudicazione di borse di studio per la frequenza dell'Istituto professionale
del Marmo di Carrara, concorso per il conferimento di 1.000 borse di studio per la celebrazione del X Anniversario
della Liberazione, scambi culturali con gli Stati Uniti d'America (conferimento borse di studio e incarichi ad
insegnanti), borsa di studio indetta per laureati, etc. dall'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, bando di
concorso al posto tecnico meccanico presso il Gabinetto scientifico dell'Istituto tecnico “J. Riccati” di Treviso.
Circolare del Consorzio provinciale per l'Istruzione Tecnica relativo al bando di concorso per l'aggiudicazione di 25
borse di studio per gli alunni delle scuole secondarie.
Elenco degli alunni che hanno inoltrato domanda al Ministero per la borsa di studio a.s. 1957-58, in allegato
relazioni degli insegnanti sugli alunni.
Comunicazione della Rinascente-Upim del conferimento ad un alunno dell'Avviamento della medaglia dei
“Bravissimi” premio indetto dalla società, allegata documentazione a corredo.
Prospetto dei voti delle alunne della II Avviamento a.s. 1956-1957, manoscritto.
Proposta dell'insegnante Elda Zadra di una alunna “distintasi per le doti morali sociali e intellettuali”
dell'Avviamento per il premio di L. 5.000 in onore della signorina Mina Gozzoli ex insegnante della scuola. 
Lettere di genitori di alunne dell'Avviamento richiedenti borse di studio.
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3486

"Titolo 10. Biblioteche cineteca fototeca ecc. anno 1957-58-59-60-61"

Estremi cronologici

1958 gennaio 25 - 1961 marzo 10

Contenuto

Richieste e restituzione film alla Cineteca USIS di Milano da parte della direttrice Bice Libretti Baldeschi.
Circolari ministeriali e del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Lezioni presso il Civico Planetario, visite al Museo nazionale della Scienza e della Tecnica, “Settimana
della Biblioteca”, spettacolo de “L'Estro del Poeta” presso il Teatro Odeon, visione del documentario religioso “La
Redenzione” presso il Centro Internazionale delle Arti e del Costume di Milano, Scuola Televisiva o Telescuola
(corso di Avviamento), spettacolo cinematografico a cura del Comitato Nazionale per il Monumento a Pinocchio,
trasmissione radio per gli alunni delle scuole secondarie, attività del Circolo universitario cinematografico
milanese-CUCMi, spettacoli del circo Togni, spettacolo cinematografico sulle feste carnevalesche, corso pratico per
l'uso dei sussidi audiovisivi del Centro provinciale Sussidi audiovisivi scolastici, pellicola cinematografica sulla
lavorazione del cotone promosso dal Comitato italiano per il Cotone, Mostra artistica della scuola italiana a Tokio,
stagione concertistica AGIMUS (Associazione giovanile musicale), propaganda marinara nelle scuole (Lega
Navale), la Radio nelle scuole, Giornata Europea della scuola-proiezione cinematografica per le scolaresche,
proiezione per le scuole del film “Viva l'Italia” di Roberto Rossellini sull'Impresa dei Mille.
Notiziari del Centro provinciale Sussidi audiovisivi scolastici, ciclostilati.
Comunicazioni del cinema Metro Astra sulla superproduzione del film Ben-Hur (premiato con 11 oscar)
Circolare del Museo Nazionale della scienza e della tecnica in merito all'inaugurazione della Biblioteca per ragazzi a
carattere scientifico e tecnico. 
Circolare dell'ENPI circa la distribuzione gratuita nelle scuole di filmini per l'educazione alla sicurezza (in allegato
tabella dei filmini richiesti).
Comunicazione del Piccolo Teatro della città di Milano in merito alla rappresentazione de “L'Egoista” di Claudio
Bertolazzi.
Comunicazione inviata dalla direttrice Libretti al Provveditorato in cui ribadisce che la scuola è ancora priva
dell'impianto radiofonico. 
Contributi scolastici versati al Centro provinciale Sussidi audiovisivi scolastici con sede in via Turati 32 Milano.
Invio di due temi degli alunni delle classi II Avviamento per la partecipazione al Concorso nazionale scolastico sui
temi “a carattere silvano” (non in allegato).
Materiale a stampa della ditta Mauri di Trezzo sull'Adda sugli apparecchi di proiezione, fotografia allegata.
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3487

"Titolo 11/20. Statistiche - Scrutini esami - Vacanze - Posti in organico (Bollettino Ministeriale)
dal 1957 al 1959/60"

Estremi cronologici

1957 febbraio 18 - 1960 settembre 21

Contenuto

Circolari ministeriali e del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Scrutini a.s. 1958-59, sessioni d'esame a.s. 1958-59, inizio a.s. 1959-60 e iscrizioni alunni, segnalazione
posti disponibili a.s. 1959-60 (in allegato tabelle con indicazione delle cattedre, a firma della direttrice Bice
Libretti, manoscritte), servizio di tutela dell'obbligo scolastico, disposizioni ed istruzioni per il funzionamento delle
scuole secondarie, funzionamento classi a.s. 1959-60 ( (in allegato tabella con indicazione delle classi, a firma della
direttrice Libretti, manoscritta), ricorrenza del Carnevale, profitto del II trimestre, vacanze pasquali, iscrizioni
degli alunni agli esami, sessioni d'esame a.s. 1959-60, esami di ammissione, idoneità, licenza, sezioni di scuole di
Avviamento statali staccate presso Istituti o enti privati (esito negativo), vacanze estive, materiale bibliografico
esistente nelle scuole (allegato questionario manoscritto), distribuzione per età degli alunni iscritti scuole medie
a.s. 1959-60 (allegato prospetto manoscritto da inviarsi all'Istituto centrale di statistica – M.P.I., a firma della
direttrice Libretti), istituzione di classi distaccate, rilevazione statistica sugli esami di riparazione della sessione
autunnale a.s. 1959-60 (in allegato prospetto manoscritto, a firma della direttrice Libretti).
Statistica dell'Istruzione Tecnica Statale a.s. 1958-59 – 1959-60 a firma della direttrice Libretti, con allegate
circolari.
Rilevazioni statistiche dell'Istruzione a.s. 1957-58 – 1958-59, a firma della direttrice Libretti da inviarsi al
comune-Presidenza servizi statistici.
Comunicazioni della direttrice Libretti sulla situazione dell'edilizia della scuola nell'a.s. 1959-60.
Comunicazioni inviate dalla direttrice Libretti al Provveditorato in merito al rendimento dell'utenza scolastica in
particolare sul profitto degli alunni delle classi dell'Avviamento durante il primo e secondo trimestre per l'a.s.
1959-60, tabelle manoscritte, risposta del Provveditore Antonio Marzullo con cui richiama la direttrice ad una
maggiore aderenza della realtà scolastica soprattutto per ciò che concerne i profitti degli alunni del I trimestre che
secondo il Provveditore sono ritenuti troppo “brillanti”.
Comunicazione alla scuola da parte dell'Istituto di psicologia sperimentale del comune degli esiti degli esami di
orientamento professionale eseguiti sugli allievi durante l'a.s. 1959-60, allegati elenchi alunni.
Prospetto relativo al numero degli alunni iscritti alle classi di Avviamento a.s. 1959-60.
Segnalazione dei posti disponibili d'insegnamento a.s. 1960-61 inviata al Provveditorato.
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3488

"Titolo 11. Esami - Scrutini - Statistiche alunni anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 ottobre 25 - 1958 dicembre 18 [antecedenti al 1952]

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Orario delle lezioni di novembre, classi collaterali e classi aggiunte, professori con insegnamento in più
scuole, nomina Commissari governativi, sessioni d'esame a.s. 1957-58, termine delle lezioni, data scrutini ed esami
a.s. 1957-58, situazione scuole al 31 dicembre 1958.
Prospetti diversi relativi ai corsi e alle classi funzionanti dell'Avviamento a.s. 1957-58, a firma della direttrice Bice
Libretti Baldeschi.
Dati situazione al 31 dicembre 1957, a firma della direttrice Libretti.
Statistica dell'Istruzione media Tecnica Statale a.s. 1957-58, a firma della direttrice Libretti.
Prospetti relativi agli allievi iscritti all'Avviamento anni diversi (1952-1958) da inviarsi al comune Segreteria
generale Lavoro e statistica.
Comunicazioni inviate dalla direttrice Libretti al Provveditorato circa i nominativi delle Commissioni giudicatrici
degli esami di licenza e di promozione degli alunni per la sessione autunnale, il termine delle lezioni, le date degli
scrutini ed esami degli alunni.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

254, fasc. 3380

2212 di 2811



3489

3490

"Titolo 11. Avviamento Statistiche - Scrutini - esami - Insegnanti e alunni - anno 1957-58" (ex
titolo 20)

Estremi cronologici

1957 ottobre 9 - 1958 febbraio 15

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli Studi di Milano.
Oggetti: Statistica degli alunni distinti per classi e per comune di residenza famiglia, cerimonia di premiazione dei
“Bravissimi e Buonissimi” concorso indetto dalla “Rinascente”, “il Giornale dell'Officina” (sull'istruzione tecnica
specializzazione meccanica) dell'Editoriale Tecnica Macchine di Milano, ricorrenza del Carnevale.
Elenchi del corpo dei vigili in servizio presso la scuola all'Aperto “Casa del Sole” ai cancelli di via Padova e via
Giacosa. 
Certificazioni di frequenza relativa ad alcuni alunni rilasciate da diverse scuole e della scuola d'Avviamento di via
Giacosa.
Elenco delle alunne I Avviamento femminile (insegnante Irene Comuni).

Segnatura provvisoria - numero
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"Titolo 13. Libri di testo - anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 aprile 26 - 1958 maggio 20

Contenuto

Contiene 1 sottofascicolo.
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3490.1

3491

"Libri di testo 1957-1958"

Estremi cronologici

1957 aprile 26 - 1958 maggio 20

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'adozione dei libri di testo per l'a.s. 1957-58.
Invio al Provveditorato da parte della direttrice Bice Libretti del verbale della seduta conclusiva del collegio
professori per l'adozione dei libri di testo e gli elenchi dei testi da adottarsi da ogni singola classe per l'a.s. 1957-58,
allegati in copia.
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"Titolo 14. Ministero P.I. 1957-58/59-60/60-61"

Estremi cronologici

1957 ottobre 28 - 1961 marzo 24

Contenuto

Circolari del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Rilevazione statistica riguardante gli scrutini e gli esami di idoneità, ammissione, maturità a.s. 1956-57 (in
allegato tabelle da compilare), corsi di illustrazione della Costituzione italiana, uniformi per il personale ausiliario,
XVIII Congresso Nazionale di filosofia, IX Congresso nazionale del Sindacato presidi e professori di ruolo, corsi di
perfezionamento per dirigenti scolastici, rilevazione anagrafica del personale direttivo ed insegnante di ruolo (in
allegato tabelle per la compilazione), VII Congresso nazionale UCIIM (Unione cattolica insegnanti medi), corsi di
perfezionamento in Gran Bretagna per insegnanti d'inglese luglio-agosto 1960, Congresso ANSI (Associazione
nazionale scuola italiana), IV Congresso nazionale dell'Associazione nazionale Vittime Civili di Guerra.
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3492

"Titolo 15. Personale insegnante anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 agosto 26 - 1958 ottobre 15

Contenuto

Circolari ministeriali e del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Supplenze a.s. 1957-58 (allegato elenco degli insegnanti), segnalazione posti disponibili insegnanti
(allegata modulistica compilata, a firma della direttrice Bice Libretti), bando di concorso a premi per saggi
sull'opera carducciana, concorsi per la scelta candidati a posti di assistente di italiano nelle scuole francesi o inglesi,
domande di aspettativa dei docenti, segnalazioni del presidente di seggio-elezioni politiche del 1958 (allegato
nominativo inviato dalla direttrice Libretti), insegnanti tecnico pratici non di ruolo (assunzioni e licenziamenti),
elezioni del Consiglio superiore P.I. votazione del personale non di ruolo (allegati dati, a firma della direttrice
Libretti), trasferimenti personale di ruolo e di RST, personale RST da collocarsi a riposo, vincitori concorso docenti
indetto D.M. 13 aprile 1955, nomina Commissari governativi agli scrutini ed esami nelle scuole, moduli per la
compilazione delle note nominative insegnanti, collocamento a riposo o esodo volontario insegnanti, elezioni
politiche 1958- rimborsi viaggi insegnanti, elezioni Consiglio superiore della P.I. candidati (con allegato nominativi
RST e RO, a firma della direttrice Libretti), concorsi insegnanti, ispezioni nei confronti dei professori RST e non di
ruolo, relazioni finali sull'andamento dell'anno scolastico 1957-58.
Richiesta inviata dalla direttrice Libretti al professore Rodolfo Bevini di sospendere le partite di calcio effettuate al
pomeriggio. 
Relazione finale sulla scuola d'Avviamento a.s. 1957-58, a firma della direttrice Libretti.
Proposta della Curia Arcivescovile di Milano alla nomina del sacerdote Ampelio Marchezzolo per l'insegnamento
della religione presso la scuola.
Conferme, nomine ed assegnazioni di sede del Provveditorato ad insegnanti di disegno, francese, materie tecniche
agrarie, economia domestica, canto, materie scientifiche.
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3493

3493.1

"Titolo 16. Educazione fisica anno 1957-58 "

Estremi cronologici

1957 settembre 4 - 1958 ottobre 2

Contenuto

Contiene 4 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

254, fasc. 3385

"Stipendi"

Estremi cronologici

1957 novembre 8 - 1958 maggio 31

Contenuto

Prospetti di liquidazione spettanti agli insegnanti di educazione fisica. Riepiloghi manoscritti sulla XIII mensilità, a
firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.
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3493.2

"Prestazioni Complementari Educazione fisica"

Estremi cronologici

1958 aprile 1 - 1958 giugno 30

Contenuto

Tabelle di liquidazione dei compensi per prestazioni complementari al personale insegnante di ruolo e non di ruolo.
Deleghe per la riscossione dei compensi.
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3493.3

"Circolari e varie"

Estremi cronologici

1957 settembre 30 - 1958 ottobre 2

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Nomine e conferme di insegnanti di educazione fisica, liquidazione propine d'esame ai membri delle
Commissioni, convegno tecnico sulla pallacanestro, manifestazione sportiva studentesca di atletica leggera presso
l'Arena, invio relazione sull'educazione igienico-sanitaria degli alunni tenutasi nelle scuole, tassa d'esame, corsi di
ginnastica correttiva, rilevazioni dati sull'insegnamento dell'educazione fisica (in allegato prospetto, a firma della
direttrice Bice Libretti Baldeschi).
Segnalazione della direttrice Libretti di tre studenti meritevoli al Touring Club per l'iscrizione gratuita al turismo
scolastico.
Lettera di richiamo della direttrice Libretti all'insegnante di educazione fisica per l'indisciplina degli alunni della
sua classe.
Richieste di esoneri di alunni alle lezioni di educazione fisica, elenchi alunni. Certificazioni di prestato servizio del
personale scolastico rilasciate dalla scuola.
Circolare dell'ufficio Igiene e Sanità del comune in merito all'orario delle prove psicotecniche da sostenersi a
gennaio.
Verbale della seduta d'esame e Schede di orientamento atletico maschile e femminile anno 1958, in allegato
circolare del Provveditorato.
Lettera riservata inviata dalla direttrice Libretti al Provveditore in cui si asserisce il valore dell'insegnamento
dell'educazione fisica presso la scuola pertanto viene richiesto che la scelta degli insegnanti sia operata in funzione
delle particolari esigenze che la scuola manifesta.
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3493.4

3494

"Pratiche Assicuratrice italiana 1957-58"

Estremi cronologici

1957 settembre 4 - 1957 dicembre 4

Contenuto

Documentazione relativa all'assicurazione stipulata dalla scuola con “L'Assicuratrice Italiana” di Milano a favore
degli alunni. Elenco alunni che hanno pagato la quota. Comunicazioni del Servizio medico del comune e
dell'insegnante di educazione fisica relative all'infortunio di un alunno verificatosi durante una lezione. Circolare del
Ministero della pubblica istruzione.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

254, fasc. 3385/4

"Titolo 16 bis. Gite scolastiche 1957-58"

Estremi cronologici

1957 ottobre 7 - 1958 giugno 25

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito alle gite scolastiche e viaggi di istruzione degli alunni e il
IV raduno sciistico della Gioventù Studentesca che si terrà a Bormio. 
Corrispondenza tra il Provveditorato, la direttrice Bice Libretti, il comune e altri in merito alle diverse visite degli
alunni dell'Avviamento effettuate in luoghi diversi (Certosa di Pavia e confluenza tra il Ticino e il Po, Caravaggio,
fabbrica Trattori SAME a Treviglio, Società STIPEL a Milano, all'Azienda Elettrica Municipale a Rozzano.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

254, fasc. 3386
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3495

3496

"Titolo 17. Patronato anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 ottobre 17 - 1958 agosto 28

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Patronato scolastico della città di Milano.
Oggetti: Rimborsi per i libri di testo, richiesta del numero degli assistiti, colonie marine e montane, esenzione del
pagamento tasse e imposte con la parificazione dei Patronati alle Amministrazioni dello Stato, 
Elenchi degli alunni dell'Avviamento assistiti dal Patronato.
Bollette di consegna di materiale scolastico da parte del Patronato (quaderni, fogli disegno, scatole di matite
gomme, pennini etc.).

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

254, fasc. 3387

"Titolo 18. Avviamento Istituzioni integrative Dante Alighieri - Croce rossa anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 giugno 6 - 1958 giugno 30

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione in merito alla XXI
campagna antitubercolare 1958 promossa dalla Federazione Italiana contro la tubercolosi e inerenti alla
manifestazione “Settimana della Croce rossa” e all'attività della Croce rossa italiana giovanile-CRIG.
Corrispondenza della Società Dante Alighieri con la direttrice Bice Libretti circa la celebrazione della vittoria della
battaglia di Vittorio Veneto che si svolgerà il 4 Novembre nell'ambito della “Giornata delle FF.AA. e del
combattente-Visita alle caserme”, circolare del Provveditorato, altra lettera sull'attività della Società.
Lettere della CRI sulle attività promosse. Elenchi delle classi che hanno versato i contributi pro CRI e che hanno
diritto alla tessera associativa e distintivo.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

254, fasc. 3388
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3497

"Titolo 21. Miscellanea Buoni Comune anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 ottobre 12 - 1958 luglio 18

Contenuto

Circolari della Ripartizione educazione del Comune, del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della
pubblica istruzione.
Oggetti: Sottoscrizione al prestito “Metropolitana Milanese 6% 1957-79” per il personale, assistenza gratuita
scolastica e semigratuita a favore dei dipendenti, estensione ai dipendenti comunali delle disposizioni relative
all'esodo volontario, trasmissione radio per gli alunni, comitato INA Scuola (tematiche assicurative e del
risparmio), contributo volontario dei dipendenti comunali a favore della colonia marina di Andora, assegno speciale
mensile per le segretarie di direzione, celebrazione del decennale della Costituzione (in allegato relazione della
direttrice Bice Libretti sulla giornata celebrativa), corsi di aggiornamento per insegnanti, regolamento sul
personale comunale, verifica agli edifici scolastici, celebrazione dell'Anniversario della Liberazione, concorsi interni,
elezioni politiche 1958-utilizzo locali scolastici, informazioni circa giornali studenteschi nelle scuole, Centri sanitari
presso le scuole speciali, offerta di un cartellone a sfondo naturalistico per le scuole dell'Unione italiana per la
protezione della natura.
Comunicazioni della direttrice Libretti all'Ispettorato IV della Circoscrizione di Milano circa l'orario d'ufficio svolto
della segreteria della scuola 
Lettere della direttrice alla Ripartizione personale perché la segretaria attualmente in servizio rimanga presso la
scuola fino alla fine dell'anno scolastico giugno 1958 e alla Ripartizione economato perché la scuola venga dotata di
una lucidatrice elettrica per la pulizia dei pavimenti utilizzata dalle allieve dell'Avviamento nella “casa modello”.
Prospetto del personale intestato al comune inerente alle assenze, i trasferimenti etc. per il mese di luglio 1958.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva

254, fasc. 3389
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3498

Titolo 24. "dal 1957 al 1963 Richieste e.. documenti alunni 1962-63/1963-64"

Estremi cronologici

1957 ottobre 19 - 1964 giugno 15

Contenuto

Richieste da parte di altre scuole d'Avviamento, di ex alunni e di genitori di trasmissione di documenti (tra cui
pagelle, licenze conseguite, libretti alunni). 
Nulla osta concesso all'Avviamento di via Giacosa 46 da altre scuole professionali per l'iscrizione di alunni.
Richiesta di un genitore alla direzione scolastica per ottenere uno sconto sulla retta giornaliera della figlia, alunna
della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

254, fasc. 3390
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3499

Anno scolastico 1958/59
1958 - 1962

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1958 - 1962

Consistenza archivistica

fascc. 11

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola statale di Avviamento professionale.

Numero unità archivistiche

21

Unità archivistiche

Titolo 4. "Stipendi ruolo dal '59 al 31/4/1962"

Estremi cronologici

1958 aprile 17 - 1962 giugno 30

Contenuto

Contiene 3 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

255, fasc. 3391
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3499.1

3499.2

"Stipendi insegnanti di ruolo 59-60 60-61 61-62 (fino al 31/1/62)"

Estremi cronologici

1959 luglio - 1961 novembre 20 [antecedenti al 1956]

Contenuto

Note nominative dei pagamenti mensili degli stipendi degli insegnanti: modelli intestati al Ministero della Pubblica
Istruzione. In allegato circolari ministeriali e deleghe per la riscossione dei pagamenti.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

255, fasc. 3391/1

"Circolari stipendi insegnanti di ruolo e varie singoli insegnanti"

Estremi cronologici

1958 giugno 30 - 1962 gennaio 16

Contenuto

Circolari dell'Ufficio provinciale del Tesoro e dell'Intendenza di finanza, entrambi di Milano.
Circolari diverse dell'Istituto nazionale “Giuseppe Kirner” per l'assistenza ai professori medi" anche inerenti ai
bandi di concorso per studenti medi e universitari. Opuscoletti a stampa a cura dell'Istituto sulla legge 13 marzo
1958, n. 165 (Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante o direttivo degli
istituti di istruzione elementare, secondaria e […])
Comunicazioni della direzione della scuola all'Ufficio provinciale del Tesoro, all'Intendenza di finanza, al
Provveditorato agli studi di Milano sui singoli insegnanti in carica (assegnazioni, contributi economici, stipendi,
etc.).
Opuscoli del Ministero della pubblica istruzione sulla relazione e rendiconto relativi al 43esimo esercizio anno 1959
dell'Istituto nazionale Kirner.
Modulistica vuota.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

255, fasc. 3391/2
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3499.3

3500

"Pratiche "Aggiunta di famiglia insegnanti di ruolo"

Estremi cronologici

1958 aprile 17

Contenuto

Circolare dell'Ufficio provinciale del Tesoro di Milano in merito alla revisione delle attribuzioni delle quote aggiunta
di famiglia. Modulistica non compilata.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

255, fasc. 3391/3

Titolo 4. "Cap. 142bis Prestazioni complementari Funzione docente "58-59"

Estremi cronologici

1958 marzo 25 - 1959 luglio 10

Contenuto

Sulla coperta del fascicolo (appuntati): Comunicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione (avvisi di
pagamento), s.d. e circolare inerente al compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.
Contiene 3 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

255, fasc. 3392
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3500.1

3500.2

"Circolari prest.ni comp.ri"

Estremi cronologici

1958 novembre 6 - 1959 giugno 3

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetto: Compenso per prestazioni complementari attinenti alle funzioni docenti (in allegato risposta negativa
della direttrice Bice Libretti), aumento dell'indennità di direzione, contributi INPS su compensi complementari
attinenti alla funzione docenti.
Prontuario ministeriale per la rateizzazione attinente alla funzione docente, a stampa.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

255, fasc. 3392/1

"Funzione Compensi Complementari Rendiconti"

Estremi cronologici

1958 agosto 10 - 1959 luglio 10

Contenuto

Trasmissione della direzione della scuola alla Ragioneria regionale dello Stato 
del rendiconto del capitolo 142 bis riguardante le prestazioni complementari del personale docente, con allegati -
e del rendiconto “Resti 1957-58” e “Nuova imputazione sul capitolo II 8 bis accreditamento 2450”, con allegati.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

255, fasc. 3392/2

2226 di 2811



3500.3

"Liquidati dal Provveditorato"

Estremi cronologici

1959 febbraio 18 - 1959 luglio 4

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e ministeriali in merito ai compensi per prestazioni complementari
attinenti alla funzione docente esercizi 1956-57 e 1957-58 (in allegato tabelle manoscritte a firma della direttrice
Bice Libretti Baldeschi), agli accreditamenti in conto residui anno 1957-58, alle richieste di fondi in conto resti.
Comunicazione della Banca d'Italia-servizio di tesoreria provinciale dello Stato in merito alla chiusura dell'esercizio
finanziario 1957-5
Elenchi degli ordinativi su accreditamento rimasti inestinti al 1958 e trasportati all'esercizio 1958-1959.
Comunicazione della direttrice Bice Libretti circa il versamento degli oneri previdenziali ai dipendenti.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

255, fasc. 3392/3
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3501

3502

"Titolo 6. Provveditorato Circolari anno scolastico 1958-59"

Estremi cronologici

1958 ottobre 11 - 1959 luglio 29

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Abilitazione didattica insegnanti (rimborso tassa di esame e trasferimenti in altra provincia), apertura
nuove classi “collaterali o aggiunte” presso gli istituti tecnici (allegata comunicazione con esito negativo della
direttrice Bice Libretti Baldeschi), funzionamento di classi collaterali, propaganda nelle scuole della Lega navale
italiana, incarichi universitari ed esercizio in libera professione, propaganda assicurativa, esami di abilitazione
all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, congresso internazionale degli scrittori a Napoli, attività dei
laboratori e delle officine nelle scuole tecniche e professionali, tutela dell'obbligo scolastico, trasmissioni radio per
gli alunni, spedizione abusiva di corrispondenza, celebrazione dell'anniversario della Liberazione, abilitazione di
insegnanti a diversi insegnamenti (materie scientifiche, stenografia, filosofia, etc.), invalidi ed ex militari in servizio
presso le scuole, XXII Campagna antitubercolare, commemorazione del centenario dell'Epopea garibaldina,
professori da collocare a riposo, iniziativa a favore dei poliomielitici, esami degli alunni di “Telescuola”, scambi
culturali con gli Stati uniti d'America, concorsi, disponibilità di un posto di bidello per trasferimento (allegata
risposta con esito negativo della direttrice Libretti), esposti di insegnanti, insegnanti di religione, trasferimento del
Centro provinciale SAS presso la sede del Provveditorato.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

255, fasc. 3393

Titolo 9. Pagelle - borse di studio

Estremi cronologici

1958 ottobre 21 - 1959 settembre 5

Contenuto

Contiene 2 sottofascicoli.
Compare sulle carte il Titolo 9.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

255, fasc. 3394
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3502.1

"Pagelle 1958-59"

Estremi cronologici

1958 ottobre 23 - 1958 novembre 28

Contenuto

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione in merito alla distribuzione delle pagelle a.s. 1958-59. 
Richieste della direzione scolastica dei moduli pagelle all'Ente nazionale delle Biblioteche Popolari e Scolastiche. 
Nota di spedizione dell'Ente. Bollette di pagamento della quota pagelle spettante al Consorzio Provinciale per
l'Istruzione Tecnica di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

255, fasc. 3394/1
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3502.2

"Borse studio"

Estremi cronologici

1958 ottobre 21 - 1959 settembre 5

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Istituzione di borse di studio a favore di infortunati e figli di infortunati sul lavoro, ad alunni con famiglie
particolarmente disagiate, per orfani di lavoratori italiani, istituzione di una borsa di studio a cura dell'Istituto
agronomico per l'Oltremare (organo ministeriale con sede a Firenze), conferimento ad alunni delle borse di studio
a.s. 1958-59, concorso esami di stato – prove scritte (sembra non avere attinenza con l'oggetto del fascicolo).
Circolare dell'Azienda Elettrica Municipale in merito al concorso scolastico indetto dall'Azienda.
Invio dei nominativi di alunni da parte della direzione della scuola al Provveditorato per la premiazione della VIII
edizione “Bravissimi” indetto dalla “Rinascente” e per le borse di studio messe in palio dalla rivista “Adriatico” di
Bologna.
Lettera di plauso del Provveditore Michele Clausi Schettini alla direttrice Libretti circa un alunno che si è
particolarmente distinto al concorso indetto da “Fraternità mondiale”.
Invio della Scuola professionale statale Casearia di Pandino (Cr) della circolare inerente alle norme per l'iscrizione
alla scuola in allegato l'opuscolo illustrativo.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

255, fasc. 3394/2
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3503

3504

Titolo 11/20 "Protocollo statistiche e varie 1958/59"

Estremi cronologici

1958 luglio 2 - 1959 giugno 26

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e ministeriali.
Oggetti: Richieste di dati statistici sulla scuola di Avviamento, calendario scolastico, sessioni d'esame, assenze degli
alunni, VI Giornata Europea della scuola 1959, edilizia scolastica.
Prospetti anche manoscritti a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi in merito agli alunni promossi, respinti,
rimandati a.s. 1957-58; andamento delle frequenze per il quinquennio 1954-59; raccolta dati sommari delle scuole
secondarie statali; modello statistico sulla scuola d'Avviamento a.s. 1958-59 (Locali, campo didattico, cassa
scolastica, corsi delle classi ed alunni, numeri del personale, personale insegnante non di ruolo, previsioni di spesa);
numero complessivo alunni, classi, aule, locali; rilevazione statistica generale a.s. 1958-59; dati statistici relativi
alle operazioni di scrutinio e di esami della sessione estiva e autunnale a.s. 1958-59; dati per “il funzionamento
futuro” della scuola a.s. 1959-60.
Comunicazioni della direttrice Libretti inviate al Provveditorato inerenti al calendario delle prove di licenza e la
formazione delle Commissioni giudicatrici per gli alunni delle classi e per i privatisti.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

255, fasc. 3395

"Tit. 13. Libri testo 1958-59"

Estremi cronologici

1958 aprile 18 - 1959 maggio 21

Contenuto

Contiene 2 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

255, fasc. 3396
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3504.1

3504.2

"Circolari libri di testo"

Estremi cronologici

1958 aprile 18 - 1959 maggio 15

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Adozione libri di testo a.s. 1958-59, insegnamento dell'educazione civica, rivista “Mondo Finanziario”,
Touring Club Italiano collana “Conosci l'Italia”, enciclopedia “Il Milione” a cura dell'Istituto Geografico De Agostini
di Novara.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

255, fasc. 3396/1

"Libri di testo 1958/59"

Estremi cronologici

1958 maggio 12 - 1959 maggio 21

Contenuto

Verbali delle sedute del Collegio degli insegnanti presiedute dalla preside per l'adozione dei libri di testo per l'a.s.
1958-59 e l'a.s. 1959-60, a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi. Elenchi dei libri di testo adottati e da
adottare.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

255, fasc. 3396/2
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3505

"Titolo 15. Personale Insegnante 1958-59"

Estremi cronologici

1958 settembre 27 - 1959 agosto 31

Contenuto

Proposta della Curia Arcivescovile di Milano alla nomina del sacerdote Pietro Pina come insegnante di religione
presso la scuola. 
Comunicazioni inviate dalla direzione al Provveditorato agli studi di Milano circa le nomine degli insegnanti
incaricati, stabilizzati, riconfermati della scuola d'Avviamento, ore dell'insegnamento della lingua francese.
Conferme, nomine, sistemazioni, reimpieghi di insegnanti a cura del Provveditorato.
Circolari del Provveditorato e ministeriali.
Oggetti: Carriera degli insegnanti, concorso ministeriale a premi, corsi di aggiornamento per insegnanti, registro
matricolare del personale non insegnante non di ruolo (comunicazione della direttrice Bice Libretti in cui ribadisce
che tutto il personale dipendente non insegnante in forza presso la scuola è dipendente dal comune, esami di stato
e esami di abilitazione all'insegnamento delle materie, congresso dell'Associazione nazionale Capi d'Istituto di
Istruzione media, convegni nazionali di categoria, insegnanti che non risiedono nella sede di servizio con
autorizzazione (risposta della direttrice Libretti), norme sulla documentazione amministrativa, insegnanti per la
Somalia, moduli per la compilazione delle note informative insegnanti, annuario a.s. 1958-59 (sul retro dati
inerenti agli insegnanti).

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

255, fasc. 3397
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3506

Titolo 16bis. Gite scolastiche 1958-59

Estremi cronologici

1958 ottobre 17 - 1959 giugno 17

Contenuto

Autorizzazioni del Provveditorato agli Studi di Milano in merito alle gite scolastiche effettuate dagli alunni della
scuola dell'Avviamento presso gli stabilimenti della Società Necchi a Pavia, gli impianti tipografici del giornale
“Italia” a Milano, la scuola serale comunale di Vetrinistica, lo stabilimento di floricultura di Francesco Frumento, la
Fiera Campionaria, l'aeroporto della Malpensa (Va), gli stabilimenti delle Manifatture Varzi di Trecate (No), gli
impianti della SNAM di San Donato Milanese, il Sacrario di Solferino (Mantova), Grazzano Visconti (Pc) e Locarno
(Svizzera), e altra documentazione allegata.
Compare sulle carte il Titolo 16bis.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

255, fasc. 3398
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3507

"Titolo 18. Avviamento istituzioni integrative Dante Alighieri - Croce Rossa anno 1957-58/'59"

Estremi cronologici

1958 settembre - 1961 settembre 20

Contenuto

Corrispondenza tra la direttrice Bice Libretti Baldeschi, la Società Dante Alighieri comitato di Milano e la Croce
Rossa Italiana in merito ai versamenti delle offerte e contributi raccolti dalle classi e dagli insegnanti, in allegato
elenchi. 
Comunicazioni della direttrice Baldeschi al presidente della Commissione CRIG (giovanile) del nominativo di chi
assumerà l'incarico di dirigente dell'unità scolastica della CRI giovanile (prof. Elda Zadra).
Corrispondenza tra la direzione della scuola e il Comitato centrale centro tesseramento soci CRI in merito al
mancato attivismo della scuola nel reperire soci CRI. A tal proposito la direzione fa presente che è stato conferito
da parte del presidente generale CRI il Generale Guido Ferri per l'anno “1960 Campagna soci CRI” l'attestato dei
benemeriti della propaganda a Luigia Vono delegata della scuola. 
Circolari di propaganda della Lega Navale Italiana, della Federazione italiana contro la tubercolosi, della CRI (con
allegata modulistica vuota), della Società Dante Alighieri, del Touring Club Italiano-Turismo scolastico ("Premio
studentesco INA-Touring per la pittura).
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e ministeriali.
Oggetti: Attività della Società Dante Alighieri, celebrazione della Giornata della “Dante”, Congresso nazionale studi
danteschi, campagna antitubercolare 1961, “Settimana della Croce rossa” raccolta offerte nelle scuole, campagna
soci CRI, diffusione della rivista “Croce rossa”, concorso a premi “Società Dante Alighieri”, propaganda marinara
nelle scuole della Lega Navale, attività della CRIG.
Note di consegna di materiali della “Dante” (cartoline, distintivi, francobolli, segnalibri, bandierine).
Comunicazione al Patronato scolastico della città di Milano della direttrice Libretti inerente al questionario della
cancelleria distribuita agli assistiti.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

255, fasc. 3399
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3508

"Titolo 21. Miscellanea Buoni Comune" 58-59"

Estremi cronologici

1958 settembre 22 - 1959 agosto 6

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e della Ripartizione educazione del comune di Milano.
Oggetti: Giornata della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre), attività del Centro lombardo
educazione igienico sanitaria del popolo per l'a.s. 1958-59, concorso interno per titoli al posto di segretaria di
direzione, celebrazione del trentesimo anniversario della Conciliazione, VI Giornata europea della scuola (in
allegati relazione e dati circa la partecipazione alla Giornata da parte delle classi, a firma della direttrice Bice
Libretti), bando per assegnazione alloggi a riscatto, congressi e convegni diversi, raduno nazionale granatieri, uso
del patrimonio mobiliare comunale, vaccinazione antipoliomielitica, Festa della Mamma del 10 maggio
(svolgimento temi), mostra documentaria del '59 presso l'Archivio di stato di Milano, apertura di una casa albergo
in viale Fulvio Testi (ECA), licenze segretarie di direzione, relazione sulla situazione economica del paese
commento nelle scuole, statuti tipo dei Patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati, rilevamento
statistico dei minorati visivi e attività assistenziali in favore degli stessi.
Circolare della Fiera di Bologna prove dimostrative di meccanica agraria, assistenza sanitaria INADEL, concorso
AEM, Istituto Arte del Figurino di Milano-mostra lavori degli alunni, elezioni regionali autorizzazione al personale,
manifestazione celebrativa del centenario del 1859, corsi e seminari insegnanti, cure termali INADEL,
deterioramento arredi e suppellettili in dotazione alle scuole.
Prospetti intestati al comune relativi alle assenze, trasferimenti, etc. del personale comunale (segretaria di
direzione).
Corrispondenza della direzione con “La Scuola Spa Editrice Ufficio Propaganda e stampa” circa le agevolazioni per
l'acquisto di proiettori fissi e di filmini, in allegato catalogo a stampa 1959.
Comunicazioni del comune circa le prove di orientamento scolastico degli allievi licenziandi della V elementare, gli
orari delle prove psicotecniche individuali per le alunne dell'Avviamento e gli esiti degli esami di orientamento
femminile a cura dell'Istituto di Psicologia Sperimentale del comune.
Lettera al signor Invernizzi (Milano) in merito all'acquisto dei “maialetti” presenti presso la scuola. 
Lettera della Scuola Professionale Statale Casearia di Pandino (Cremona) circa le iscrizioni di ex allievi
dell'Avviamento.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

255, fasc. 3400
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3509

Titolo 22. Abbonamenti ferroviari

Estremi cronologici

1958 settembre 19

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano circa gli abbonamenti ferroviari a prezzo ridotto per gli studenti.
Compare sulle carte il Titolo 22.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva
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3510

Anno scolastico 1959/60
1959 - 1961

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1959 - 1961

Consistenza archivistica

fascc. 15

Contenuto

Pratiche prodotte dalla scuola statale di Avviamento professionale.

Numero unità archivistiche

19

Unità archivistiche

Titolo "1 bis. Alunni 1959/60"

Estremi cronologici

1959 settembre - 1960 febbraio 6

Contenuto

Prospetto degli alunni delle classi dell'Avviamento a.s. 1959-60.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura provvisoria - testo

a

Segnatura definitiva

256, fasc. 3402
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3511

"Titolo 4. Circolari stipendi insegnanti non di ruolo - varie R.O. 1959-60 1960-61"

Estremi cronologici

1959 giugno 30 - 1961 dicembre 21

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e ministeriali.
Oggetti: Insegnanti (oneri previdenziali, miglioramenti economici degli stipendi, indennità di direzione,
tredicesima mensilità, assicurazioni sociali obbligatorie, aggiunta quote di famiglia per le persone a carico),
chiusura della contabilità relativa all'esercizio finanziario 1959-60 e 1960-61, gestione della cassa scolastica-
servizio medico e rendicontazione relativa, contributi dell'Amministrazione provinciale per la qualificazione e
specializzazione tecnico professionale dei giovani della circoscrizione, trattenute per scioperi insegnanti.
Circolare dell'Istituto nazionale “Giuseppe Kirner” sul trattamento economico ai professori.
Lettera della direttrice Bice Libretti Baldeschi al Provveditorato circa l'inutilità di istituire una cassa scolastica in
quanto gli alunni della scuola sono assistiti direttamente dal comune.
Corrispondenza tra la scuola d'Avviamento ed altre scuole professionali in merito ai compensi di alcuni insegnanti.
Certificato di prestato servizio di un insegnante rilasciato dalla direttrice Libretti.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura provvisoria - testo

b

Segnatura definitiva

256, fasc. 3403
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3512

Titolo 4. "Stipendi insegnanti non di ruolo Avv.to 1959-60"

Estremi cronologici

1959 ottobre 5 - 1960 aprile 30

Contenuto

Prospetti mensili di liquidazione degli assegni spettanti agli insegnanti non di ruolo. In allegato delega alla
riscossione degli stipendi. Nomina di una insegnante per ore di supplenza insegnamento della lingua francese.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura provvisoria - testo

c

Segnatura definitiva

256, fasc. 3404
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Titolo 4 "1959" (Tabelle riepilogative stipendi insegnanti incaricati e supplenti)

Estremi cronologici

1959 gennaio - 1959 dicembre

Contenuto

Tabelle riepilogative delle competenze mensili e delle trattenute dovute agli insegnanti incaricati e supplenti, in
allegato deleghe alla riscossione degli stipendi insegnanti. 
Tabelle di liquidazione dei compensi delle prestazioni complementari insegnanti di ruolo e insegnanti non di ruolo.
Tabelle delle indennità profilassi antitubercolare insegnanti di ruolo e insegnanti non di ruolo.
Tabelle relative alla tredicesima mensilità spettante agli insegnanti incaricati e supplenti.
Tabelle dei compensi agli specialisti elementari (che insegnano all'Avviamento), 
Prospetti di liquidazione degli assegni spettanti agli insegnanti non di ruolo.
Le tabelle accludono a volte altra documentazione in allegato tra cui le deleghe alla riscossione delle contribuzioni
economiche e una nomina da parte del Provveditorato agli studi di Milano all'insegnamento alla cattedra di agraria
di Ernesto Cimino.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura provvisoria - testo

d

Segnatura definitiva

256, fasc. 3405
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3514

Titolo 4 "1960" (Tabelle competenze insegnanti incaricati e supplenti)

Estremi cronologici

1960 gennaio - 1960 dicembre

Contenuto

Tabelle riepilogative delle competenze e delle trattenute dovute agli insegnanti incaricati e supplenti mensili in
allegato deleghe alla riscossione.
Tabelle delle indennità profilassi antitubercolare relative agli insegnanti di ruolo e non di ruolo insegnanti. 
Tabelle relative alla tredicesima mensilità spettanti agli insegnanti. 
Tabelle delle indennità e propine d'esame, con altra documentazione in allegato (prospetti e deleghe alla
riscossione).

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura provvisoria - testo

e

Segnatura definitiva

256, fasc. 3406

2242 di 2811



3515

"Titolo 6. Provveditorato Circolari 1959-60"

Estremi cronologici

1959 ottobre 16 - 1960 settembre 28

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e ministeriali. 
Oggetti: Risposta ai quesiti posti dalla circolare 52970/498 8 ottobre 1959 (assistenza dei giovani al processo di
via Osoppo-utilizzo della cortesia nel rispondere al telefono-osservanza dell'orario scolastico e divieto di
assembramenti davanti alla scuola), esami di abilitazione decentrata all'insegnamento della lingua francese,
collocamento a riposo degli insegnanti, prevenzione infortuni nelle scuole, furti nelle scuole, celebrazione della
giornata dei defunti, servizio di tutela dell'obbligo scolastico, centenario della nascita di Lodovico Lazzaro
Zamenhof (creatore della lingua Esperanto), settimana dell'Apicoltura e del Miele promossa dal Consorzio Apistico
provinciale di Milano, disposizioni inerenti agli esami di maturità negli istituti superiori, Soccorso invernale-
campagna a.s. 1959-60 (raccolta offerte e giocattoli da destinarsi ai Patronati scolastici provinciali), Festa della
Famiglia (10 gennaio) promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione, esami di abilitazione docenti per diversi
insegnamenti, mostra del British Council presso la sede del Circolo Filologico, elezioni amministrative 1960
(nominativi insegnanti per le cariche di presidenti di seggio), visite di studenti alla Fiera (agricola) di Verona, Ente
Unitario Stenografia Italiana – rilevazione statistiche sull'insegnamento della stenografia negli istituti, Giornata
nazionale Stomatologica a cura dell'Associazione medici dentisti italiani (conferenze sull'igiene medico dentale),
Raduno Nazionale Alpini (insegnanti) a Venezia, convegni e congressi, VII Giornata europea della scuola-
svolgimento di temi trasmessi dalla radio italiana sul programma nazionale (appunto allegato circa l'invio al
Provveditorato di un tema eseguita da una alunna), Concorso alla “Scoperta della Lombardia” promosso dall'Ente
provinciale per il turismo, Commissione dell'Educazione naturalistica per la Protezione della Natura – Consiglio
nazionale delle ricerche (manifesto della flora montana), incidenti alunni nell'ambito della scuola, vendita di bibite
e dolciumi a scuola, divieto di raccolte di denaro fra gli alunni, Celebrazione della Spedizione dei Mille (raduno
dell'Associazione nazionale Fanti), lapide alla memoria della medaglia d'oro Capitano Gallucci Federico Angelo
caduto in Africa orientale il 12 agosto 1940 (richiesta di notizie in merito alla presenza della lapide presso quale
scuola milanese), votazioni elettorali-sistemazione seggi nelle aule, norme per le iscrizioni alunni a.s. 1960-61,
richiesta di personale insegnante per i programmi di cooperazione tecnica internazionale (Africa, America latina,
etc.), assunzione di stenodattilografe presso INA, abbonamenti ferroviari a prezzo ridotto per alunni.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

f

Segnatura definitiva
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3516

"Tit. 9. Diplomi - Borse di studio - Pagelle - Certificati "59-60"

Estremi cronologici

1959 settembre 16 - 1960 luglio 15

Contenuto

Lettera dell'AEM-Azienda elettrica municipale di invito a presenziare alla premiazione degli alunni relativa al
concorso scolastico per componimenti indetto dall'Azienda sui servizi pubblici erogati (non è specificato se fra i
vincitori ci siano alunni dell'Avviamento).
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Consorzio provinciale per l'Istruzione Tecnica di Milano in
merito all'istituzione di diversi concorsi e borse di studio per alunni tra cui si segnalano:
concorso (per racconti e disegni) internazionale per ragazzi indetto dal settimanale “Shankar's Weekly” New Delhi,
concorso per un tema sul valore educativo delle collezioni di francobolli (non è specificato chi lo promuove),
concorso “Temi sul libro” indetto dall'Associazione Italiana Editori Milano, concorso" Veritas" indetto dalla Curia
Arcivescovile di Milano, concorso storico sul Risorgimento e sulla Resistenza autorizzato dal Ministero della
Pubblica Istruzione (in allegato a stampa bando di concorso dell'Associazione Nazionale tra i comuni decorati al
valor militare e volantino “Milano – Medaglia d'Oro”), Mostra di dipinti e disegni di alunni scuole presso S. Louis
(Missouri), premiazione del concorso “La più bella letterina a Gesù Bambino” e “Disegno del Fanciullo 1960”
indetto dall'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori, conferimento ad alunni di borse di studio.
Altre circolari inerenti ai concorsi per gli insegnanti, 
Invio della direttrice Bice Libretti all'Alfa Romeo di Milano dei nominativi dei licenziati a.s. 1959-60. 
Segnalazione al Provveditorato dei nominativi di alunni per la IX premiazione dei “Bravissimi” della Rinascente,
per il concorso relativo alle borse di studio indetto dal Ministero e per il concorso istituito dal comando “Presidio
Militare di Milano nel quadro delle Manifestazioni della giornata delle FF.AA”.
Altre circolari inerenti alla tassazione scolastica e al fabbisogno di moduli diplomi.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva

256, fasc. 3408

2244 di 2811



3516.1

3517

"Pagelle"

Estremi cronologici

1959 settembre 16 - 1959 ottobre 28

Contenuto

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione inerente alla distribuzione delle pagelle. 
Bollettini di versamento quote all'Ente Nazionale per le Biblioteche Popolari e Scolastiche di Roma e al Consorzio
Provinciale per l'Istruzione Tecnica della scuola per le pagelle.
Nota di consegna delle pagelle.
(Le carte sono appuntate sulla coperta).

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura provvisoria - testo

h

Segnatura definitiva

256, fasc. 3408/1

"Tit. 13. Libri testo 1959-60"

Estremi cronologici

1959 maggio 8 - 1960 marzo 10

Contenuto

Contiene 2 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura provvisoria - testo

i

Segnatura definitiva

257, fasc. 3409
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3517.1

3517.2

"Libri di testo 1959-1960"

Estremi cronologici

1959 maggio 8 - 1960 marzo 10

Contenuto

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione e del Provveditorato agli studi di Milano relative all'adozione dei
libri di testi per le classi e alla pubblicazione “I Mille da Quarto al Volturno” nel primo centenario della spedizione
dei Mille.
Lettere dell'Unione editoriale spa – Agenzia di Milano e provincia, della Nicola Zanichelli Editore Bologna spa, della
Società Editrice Internazionale di Milano con modulistica allegata inviate alla direzione della scuola circa indagini di
mercato nel settore libri di testo e richieste di elenchi nominativi degli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura provvisoria - testo

l

Segnatura definitiva

257, fasc. 3409/1

"Testi nuovi 59-60"

Estremi cronologici

1959 maggio 20 - 1959 maggio 25

Contenuto

Elenchi libri di testo da adottare per l'anno scolastico 1959-60, a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi. 
Relazioni dei docenti circa l'adozione dei testi per le classi e scelte di libri di testo corredate del prezzo d'acquisto,
entrambi manoscritte.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura provvisoria - testo

m

Segnatura definitiva

257, fasc. 3409/2
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3518

"Titolo 15. Personale insegnante 1959-60"

Estremi cronologici

1959 luglio 23 - 1960 luglio 14

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e ordinanze del Ministero della pubblica
istruzione.
Oggetti: Insegnamento tecnico pratico – posti in corso per l'a.s. 1959-60 e insegnanti da reimpiegare, concorsi per
insegnanti, soppressione del servizio dei ruoli speciali transitori dei docenti, assegnazioni provvisorie e transitorie
di insegnanti, termini delle domande dei docenti per incarichi universitari ed esercizio della libera professione,
esclusione definitiva di una docente dall'insegnamento (punizione disciplinare art. 16 legge 19 marzo 1955 n. 160),
convegni per gli insegnanti, situazione del personale di ruolo (in allegato risposta della direttrice Bice Libretti
Baldeschi manoscritta), nomine di supplenti, termini per la presentazioni delle relazioni finali degli insegnanti,
rilevazioni statistiche sul personale (in allegato dati richiesti, a firma della direttrice Libretti), deposito firme per il
rilascio dei certificati scolastici, esami di abilitazione insegnanti, abilitazioni insegnanti varie materie, corsi per
insegnanti, situazione insegnanti di ruolo e non di ruolo (in allegato situazione dell'Avviamento a firma della
direttrice Libretti), Commissione di studio per l'insegnamento delle lingue straniere (richiesta di dati), ricorrenza
del 25 Aprile anniversario della Liberazione illustrata agli alunni delle scuole, ruoli di anzianità del personale
direttivo ed insegnante delle scuole (in allegato risposta della direttrice Libretti), collocamento nei ruoli ordinari
degli insegnanti tecnico pratici di ruolo speciale transitorio.
Comunicazioni della direttrice Libretti al Provveditorato circa le assunzioni in servizio di insegnanti presso
l'Avviamento. 
Lettera riservata personale inviata dalla direttrice Libretti al Provveditore su quesiti posti in via confidenziale ai
capi d'Istituto (relativa alla circolare 8 maggio 1959). Altra lettera indirizzata al Provveditorato circa la richiesta di
un cambio tra le insegnanti di canto assegnate una alla scuola di Giacosa e l'altra ad Affori.
Richieste inviate alla direttrice Baldeschi da parte di alcune insegnanti dell'Avviamento perché siano esonerate
dall'obbligo di risiedere a Milano.
Trasmissione al Provveditorato delle note di qualifica della docenza dell'Avviamento a cura della scuola (non sono
presenti).
“Quadri relativi ai professori incaricati e stabilizzati utilizzati per l'insegnamento per i quali è prevista la cattedra
di ruolo e per i quali non è prevista”, manoscritte a firme della direttrice Libretti

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

n

Segnatura definitiva
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3519

Titolo 16. Educazione fisica

Estremi cronologici

1959 ottobre 3

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano inerente agli esoneri degli alunni dalle lezioni di educazione fisica.
Compare sulle carte il Titolo 16.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva
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3520

"16 bis. Gite scolastiche 1959-60"

Estremi cronologici

1959 ottobre 24 - 1960 settembre 16

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione.
Oggetti: Visita al civico museo del Risorgimento di Milano, visita al Palazzo del Ghiaccio di Milano, gita scolastica in
Basilicata, turismo scolastico TCI, XXXVI Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo a Milano,
abbonamenti per gli alunni gratuiti al Turismo scolastico offerti dall'INA, visita ai magazzeni della Standa di
Milano, III mostra internazionale del Presepio a Milano, VI Raduno sciistico studentesco a Trento, convegno di
Gioventù studentesca, visita all'Istituto tecnico femminile “Caterina da Siena” di Milano, mostra commemorativa
dell'opera pittorica e letteraria di Alselmo Bucci a Milano.
Ciclostili del Dopolavoro scuole – Istituti di Istruzione media e lettere a stampa del Touring Club Italiano in merito
a programmi di gite ed escursioni varie dedicate agli alunni. 
Lettera in lingua francese del direttore dei Cours Henri IV di Nizza relativa all'organizzazione di corsi per il
perfezionamento della lingua francese, in allegato volantino esplicativo.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva
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3520.1

"Gite varie"

Estremi cronologici

1959 novembre 19 - 1960 settembre 16

Contenuto

Carte relative (corrispondenza, autorizzazioni rilasciate dai genitori e dal Provveditorato agli studi Milano, elenchi
alunni) alle gite scolastiche effettuate dalle classi dell'Avviamento presso la Centrale del Latte di Milano, il
Canapificio e lanificio di Vimercate, il Lanificio di Somma Lombardo, la Raffineria Purfina di Milano, Villa Carlotta
sul lago di Como, la Società Raffinerie Condor di Milano, il porto di Genova.
Circolare del Provveditorato relativa alle visite degli alunni al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

q

Segnatura definitiva
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3521

"Titolo 17. Patronato 1959-60"

Estremi cronologici

1958 ottobre 15 - 1960

Contenuto

Elenco degli alunni assistiti dal Patronato scolastico della città di Milano. Elenco degli alunni assistiti solo per la
cancelleria. Elenchi degli alunni beneficati dal Patronato (veline rosa). 
Bolle di consegna di materiali alla scuola (giubbetti cotone felpato, quaderni, fogli, gomme, pennini, etc.). 
Prospetto per classi I, II, III (iscritti, assistiti con cancelleria e non libri di testo, con libri di testo e non cancelleria,
assistiti con entrambi) a.s. 1958-1959; 1959-60, manoscritti, a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.
Circolari del Patronato scolastico inerenti la “Giornata nazionale dei Patronati”, viaggi, colonie marine, richieste del
numero degli assistiti. 
Elenco nominativo delle alunne bisognose di scarpe e relativa distribuzione.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva
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3522

"Tit. 21. Miscellanea 1959/60"

Estremi cronologici

1959 agosto 29 - 1960 settembre 5

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e ministeriali (Pubblica istruzione e Lavori
pubblici).
Oggetti: Funzionamento ed iscrizioni all'Istituto tecnico agrario di Codogno, “Settimana nazionale della pubblicità”
promossa dalla Federazione nazionale della pubblicità, congedo per collocamento a riposo del Provveditore,
uniformi per il personale ausiliario negli istituti e nelle scuole, vaccinazione antivaiolosa degli alunni, tabella delle
malattie infettive (in allegato), orientamento scolastico professionale per gli alunni, commemorazione della figura
di Enrico De Nicola capo provvisorio dello Stato dal giugno 1946 alla fine del 1947, conferenze al civico Planetario,
concorso per arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi-CEMM, corsi, elenchi alunni assenti
arbitrariamente dalle lezioni, attività del Centro lombardo per l'Educazione sanitaria del popolo, istituzione e
funzionamento del doposcuola a.s. 1959-60, propaganda assicurativa INA, accertamento delle situazioni
patrimoniali delle fondazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, incontri tra Capi d'istituto milanesi, I Raduno
nazionale Carristi a Napoli, celebrazione dell'XI anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
istallazione di macchine a gettoni nelle scuole per bevande e viveri, “Giornata del Francobollo” (in allegato
componimenti alunni partecipanti alla gara), invio di esemplari del nuovo “Codice della strada”, erezione cappella
votiva dedicata alla “Regina Pacis” in memoria dei deportati politici morti in Germania a Verona per conto della
Federazione italiana volontari della Libertà di Verona, prevenzione infortuni causati dalla deflagrazione di ordigni
bellici, manifestazioni antisemite (dichiarazioni dall'onorevole ministro Medici, tesseramento Ente nazionale
assistenza lavoratori-ENAL, “Giornata dell'Educazione stradale” a cura dell'Automobile Club di Milano
(segnalazione di un tema di una alunna da parte della direttrice Bice Baldeschi), convegni e congressi, alloggi INA-
Casa per dipendenti, mostra della pittura studentesca alla Permanente, colonie estive ed attività didattiche estive,
allevamenti didattici dei bachi da seta, celebrazione del Centenario dell'Unità d'Italia, “VII Giornata europea della
scuola – 1960”, assenze degli alunni (in allegato numero degli alunni assenti, a firma della direttrice Baldeschi).
Circolari della Ripartizione Educazione del comune.
Oggetti: Auguri per inizio dell'anno scolastico, modifica dell'orario degli uffici comunali, Soccorso invernale a.s.
1959-60 (raccolta fondi per disoccupati involontari), tessere abbonamento tranviario, contributi per le colonie
marine, pubblicazione per l'orientamento lavorativo degli alunni licenziati, assenze dal servizio del personale
comunale, dichiarazione redditi del personale comunale, ricorso contro le note di classifica inerenti al personale
comunale, attribuzione delle quote aggiunte di famiglia al personale, decesso di Umberto Montagna assessore
all'Educazione del comune, annuario dei funzionari comunali, assegnazione di medaglie di benemerenza ai
dipendenti comunali, fondi pensioni a favore del personale comunale, istituzione di un ufficio di servizio sociale,
licenze delle segretarie di direzione, convenzione INADEL- Centro Auxologico di Piancavallo (ospitante per la
durata dell'anno scolastico bambini con anomalie della crescita), infortuni sul lavoro dei commessi comunali,
estensione assistenza diretta farmaceutica ad altri comuni, distribuzione di combustibile al personale comunale,
fondi pensioni e regolamento fondo previdenza operai, orario delle prove psicotecniche individuali degli alunni
delle scuole. 
Tabella intestata al comune per le assenze, trasferimenti ect. del personale comunale – mese di agosto, a firma
della direttrice Baldeschi.
Lettera della rivista mensile “Agricoltura” di Roma (edita dall'Istituto di Tecnica e propaganda agraria) circa il
mancato rinnovo da parte della scuola. 
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Circolare interna della direzione scolastica inerente alle attività per la celebrazione dell'Anniversario della
Liberazione. 
Lettera dell'Automobile Club di Milano circa il concorso indetto dalla provincia sull'educazione stradale a.s. 1959-
60. 
Corrispondenza con la ditta Pirelli in merito a corsi di formazione per alunni.
Corrispondenza con l'Ente Nazionale Serico in merito al premio assegnato per l'allevamento didattico dei bachi da
seta alla scuola nel 1959, in allegato articolo del Giornale di Brescia 20 marzo 1960. 
Corrispondenza della scuola con lo Stabilimento Giudicariese di Pescicoltura spa di Tione di Trento in merito alla
fornitura di uova embrionate di trota iridea. 
Richiesta della direttrice Baldeschi al Consorzio Produttori Latte di Milano perché vengano ammesse al I concorso
per il risanamento allevamenti da tbc le vacche risultate indenni da tubercolosi. Altra richiesta all'Ente Lombardo
Potenziamento Zootecnico per la fecondazione artificiale delle bovine Rosabella e Fiorella. 
Invio in omaggio del calendario tascabile da parte del Servizio Agrario del Nitrato del Chile ufficio per l'Italia-
Santiago alla scuola. 
Comunicazione per gli insegnanti dell'Avviamento da parte dell'Archivio di stato di Milano di riapertura della
scuola di Paleografia, Archivistica e Diplomatica. 
Altre circolari di propaganda di enti diversi in ciclostile o a stampa.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura provvisoria - testo

s

Segnatura definitiva

257, fasc. 3414

Titolo 22. Abbonamenti ferroviari e varie

Estremi cronologici

1960 luglio 11

Contenuto

Comunicazione del Provveditorato agli studi di Milano alla scuola inerente al rilascio dei libretti ferroviari.
Compare sulle carte il Titolo 22.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

257, fasc. 3415
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"Documenti III maschile Dimessi "59-60 60-61"

Estremi cronologici

1960 - 1961

Contenuto

Contiene i fascicoli personali degli alunni licenziati negli a.s. 1959-60 e 1960-61 organizzati in ordine alfabetico.
Per ogni fascicolo sono presenti: pagelle scolastiche dell'alunno intestate alla scuola elementare e all'Avviamento,
certificato di nascita, certificato di identità con foto allegata (in taluni casi), certificato di vaccinazione, certificazione
di orfano di guerra (in taluni casi), scheda intestata al comune riassuntiva con i dati dell'alunno, richiesta dei
genitori di iscrizione alla scuola.
Mancanti i fascicoli delle alunne.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura provvisoria - testo

u

Segnatura definitiva

257, fasc. 3416
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Anno scolastico 1960/61
1959 - 1961

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1959 - 1961

Consistenza archivistica

fascc. 11

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola statale di Avviamento professionale.

Numero unità archivistiche

16

Unità archivistiche

Titolo"1 bis. Elenchi "60/"61"

Estremi cronologici

1960 - 1961

Contenuto

Elenchi degli alunni della scuola di Avviamento delle sezioni maschile, femminile e mista I, II, III. Negli elenchi
compaiono i nomi degli insegnanti di riferimento delle singole classi.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

258, fasc. 3417
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3527

"Tit. 3. Circolari - alunni - varie 1960/"61"

Estremi cronologici

1959 settembre 23 - 1961 settembre 11

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Punizioni disciplinari impartite agli alunni in diverse scuole appartenenti a vari provveditorati, modalità
di comportamento degli alunni sui mezzi pubblici (in allegato risposta della direttrice Bice Libretti al
Provveditorato in cui ribadisce il comportamento educato degli alunni sui pullman speciali della Scuola), candidati
agli esami di ammissione alla I media, modificazione degli orari estivi per le linee ferroviarie interessanti le sedi
scolastiche della provincia, borse di studio offerte da governi esteri, studenti lavoratori, riscatto del periodo
universitario (legge 15 febbraio 1958 n. 46), 
Invio alla Scuola tecnica industriale statale “Galileo Ferraris” di Milano dell'elenco degli alunni dell'Avviamento
licenziati nell'anno scolastico 1959-60. 
Proposte di ammissione di alunni alla scuola d'Avviamento tra cui alcune inviate da parte di familiari di minori
provenienti dal Convitto Mirabellino presso il Parco di Monza alla direzione scolastica (inserita anche una relazione
dell'assistente sociale in servizio presso il “Mirabellino” sulla situazione familiare di una alunna).

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

258, fasc. 3418

Titolo 4-4bis. "1960-61" Stipendi

Estremi cronologici

1961 gennaio 31 - 1961 dicembre 31 [antecedenti al 1959]

Contenuto

Tabelle dei compensi mensili spettanti al personale insegnante della scuola compresi gli emolumenti per
l'indennità profilassi antitubercolare e la tredicesima insegnanti di ruolo e non di ruolo. In allegato avvisi di
pagamento, elenchi insegnanti, deleghe alla riscossione degli stipendi.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

258, fasc. 3419
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"Provveditorato Tit. 6 (Circolari) 60-61"

Estremi cronologici

1960 settembre 27 - 1961 settembre 22

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Assenze alunni e personale insegnante in occasione della ricorrenza del Kippur, scambi culturali con gli
USA, corsi, elezioni (aule scolastiche a disposizione), convegni, rappresentazioni teatrali, concessione uso locali
scolastici, mostre, vendita dolciumi e bibite nelle scuole (in allegato risposta della direttrice Bice Libretti al
Provveditorato in merito), giornate celebrative, servizio medico scolastico (in allegato lettera della direttrice
Libretti al Provveditorato in merito), deposito firme a.s. 1960-61 (Firme Bice Libretti Baldeschi capo Istituto e
Giannalfonso Roda vice capo istituto), INA assicurazioni, nomina personale insegnante per l'insegnamento delle
materie tecniche commerciali, falsi certificati di laurea rilasciati dall'Università di Napoli (in allegato lettera della
direttrice Libretti al Provveditorato in merito), concorsi a cattedre (in allegato lettera della direttrice Libretti al
Provveditorato in merito), concorsi diversi, spettacoli del circo Togni, feste e ricorrenze, convegni, congressi,
abbonamento a riviste scolastiche, eclisse totale di sole 15 febbraio 1961, insegnamento lingua spagnola nelle
scuole, campagna soccorso invernale (offerte libri, indumenti, giocatoli) (in allegato lettera della direttrice Libretti
al Provveditorato in merito), tesseramento ENAl-Ente nazionale assistenza lavoratori, rimborsi costi utilizzo del
treno per viaggi di servizio, esami abilitazione prove, Giornata Europea della scuola (in allegato lettera della
direttrice Libretti al Provveditorato in merito), allevamenti didattici bachi da seta, esami di maturità negli istituti,
Centenario Unità d'Italia (in allegato circolare del Ministero della Pubblica Istruzione), campagna antitubercolare,
denominazione delle scuole, documentari marinari alla Fiera di Milano (in allegato richiesta della direttrice Bice
Libretti alla direzione della rivista “Italia sul mare” di tagliandi per l'ingresso alla proiezione), Festa della Mamma
(in allegato elaborati degli alunni e disegni sul tema non trasmessi al Provveditorato), bando di concorso “Milano
Fiorita 1961” (in allegato volantino della Società Orticola di Lombardia, premiazione concorso Festa della Mamma
((in allegato circolare interna della direttrice Bice Libretti in merito agli alunni vincitori), cambio di domicilio,
alunni invalidi e post poliomielitici, libri usati per poliomielitici, diffusione del libro nelle scuole (in allegato lettera
della direttrice Libretti al Provveditorato in merito), rilascio passaporto dipendenti statali, iscrizione a scuole per il
completamento dell'obbligo, divieto di conferimento impieghi a pensionati dello stato, borse di studio per il
personale insegnante e dirigenziale, vacanze estive, personale insegnante per la Nigeria orientale, tema sul
francobollo europeo, sistemazione nei ruoli di insegnanti non di ruolo con particolari requisiti, 
Lettere a stampa dell'Associazione “Presenza della Famiglia” per la celebrazione della Festa del Babbo; lettera
dell'Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei campi nazisti con sede a Milano con richiesta di affissione
all'interno della scuola dei manifesti relativi ad una mostra che si terrà a Palazzo Reale.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

258, fasc. 3420
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3529.1

"Tit. 9. Diplomi - Borse di studio e Circolari pagelle - Certificati" 60/61"

Estremi cronologici

1960 luglio 16 - 1961 ottobre 15

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Concorsi diversi per alunni e docenza tra cui si segnalano il concorso relativo alla Giornata Europea della
Scuola (in allegato appunti e lettera di trasmissione della direttrice Bice Libretti Baldeschi al Provveditorato degli
elaborati degli alunni, il concorso d'Arte figurativa per le celebrazioni del Centenario dell'Unità d'Italia (in allegato
lettera di trasmissione della direttrice Baldeschi al Provveditorato dei disegni degli alunni (presente 1 disegno non
inviato), la X Premiazione dei “Bravissimi” concorso indetto dalla “Rinascente” (in allegato lettera della direttrice
Baldeschi al Provveditorato con i nominativi degli alunni segnalati avendo raggiunto la media più alta delle
votazioni scolastiche).
Biglietto manoscritto della professoressa Rina Ruscazio in Tramezzani probabilmente inviato alla direzione della
scuola inerente al premio alla memoria della professoressa Mina Gozzoli.
Contiene 2 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

258, fasc. 3421

"Pagelle "60/61"

Estremi cronologici

1960 luglio 16 - 1961 agosto 16 [antecedenti al 1958]

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione in merito ai fabbisogni
dei diplomi di licenza e degli stampati delle pagelle per le scuole e gli Istituti (in allegato modulo manoscritto in
merito alle necessità della scuola d 'Avviamento degli a.s. 1958-59 e 1959-60).
Sulla coperta del fascicolo: Nota di spedizione a cura dell'Ente Nazionale per le Biblioteche Popolari e Scolastiche.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

258, fasc. 3421/1
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3529.2

"Tit. 9. Borse di studio 60-61"

Estremi cronologici

1960 novembre 18 - 1961 febbraio 23

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Borse di studio abbinate al film “Ben Hur”, concorso per le scuole “Settimana della pulizia”, conferimento
borse di studio alunni (in allegato comunicazione della direttrice Bice Libretti in merito), borse di studio INA per
studenti orfani, concorso per alunni “Veritas” indetto dalla Curia Arcivescovile di Milano, graduatoria dei vincitori
borse di studio a.s. 1960-61, borse di studio di perfezionamento per insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

258, fasc. 3421/2
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"Tit. 11/20. Statistiche - scrutini esami - vacanze Posti in organico (Bollettino ministeriale)
1960/61"

Estremi cronologici

1960 giugno 21 - 1961 settembre 21

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Oggetti: Calendario scolastico (in allegato lettera della direttrice Bice Libretti), funzionamento classi a.s. 1960-61
(in allegato prospetto dei corsi e delle classi funzionanti a firma della direttrice Libretti), incarichi e supplenze,
autorizzazione al funzionamento delle classi dell'Avviamento, visite di istruzione alunni, dati statistici personale ed
alunni (in allegato prospetto insegnanti che prestano servizio anche presso altre scuole, a firma della direttrice
Libretti), funzionamento scuole durante le elezioni, giorni di vacanza, profitto e assenze (appunti e relazione della
direttrice Libretti in merito), Statistica istruzione media statale a.s. 1960-61 (in allegato circolare dell'Istituto
Centrale di Statistica, Statistica dell'Istruzione inferiore di 2°grado statale relativa all'Avviamento a firma della
direttrice Libretti), rilevamento statistico insegnanti per materie (in allegato prospetto per materia
d'insegnamento a firma della direttrice Libretti), scrutini, alunni provenienti da fuori Milano (in allegato prospetto
in merito, a firma della direttrice Libretti), sessioni di esame (in allegato calendario delle prove d'esame, gli orari, i
nominativi degli insegnanti facenti parte della commissione), edilizia scolastica (in allegato rilevazione statistica, a
firma della direttrice Libretti), controllo iscrizioni alla scuola di completamento dell'obbligo da parte degli alunni
licenziati, iscrizioni scuola secondaria di I grado, iscrizioni a corsi sperimentali di scuola media unificata, rilevazioni
numeriche personale al 1 luglio 1961 (sul retro manoscritto dati relativi al personale assistibile dall'ENPAS, a firma
della direttrice Libretti), diari e commissione degli esami di ammissione (in allegato prospetto promossi,
rimandati, respinti, a firma della direttrice Libretti), segnalazione posti disponibili per incarichi e supplenze (in
allegato prospetti in merito suddivisi per materia, a firma della direttrice Libretti), completamento obbligo
scolastico iscrizioni alla prima classe (in allegato prospetti iscrizioni alla I classe, a firma della direttrice Libretti),
rilevazione statistica degli esami di riparazione (in allegato prospetti, a firma della direttrice Libretti),
Circolare del comune circa le rilevazioni statistiche cittadine per la redazione dell'Annuario statistico (in allegato
prospetti degli iscritti, ripetenti, presenti a fine anno, promossi, e dati del totale degli alunni, a firma della
direttrice Libretti),
Comunicazioni provenienti da altri istituti tecnici milanesi alla direzione relative ad insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

258, fasc. 3422
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3531.1

"Tit. 13. Libri di testo 60/61"

Estremi cronologici

1960 marzo 8 - 1961 aprile 7

Contenuto

Verbale della seduta conclusiva per l'adozione di libri di testo a.s. 1960-61, a firma della docenza e della direttrice
Bice Libretti. 
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano sull'adozione dei libri di testo e sul commercio degli stessi. 
Lettere di propaganda di diverse case editrici, a stampa. Comunicazione della Associazione italiana editori-AIE in
merito alla III Mostra del libro presso Palazzo reale. 
Corrispondenza tra la direttrice Libretti e il professore Aldo Sembiantini (Edizioni agricole Bologna) in merito alla
sospensione degli ordinativi di alcuni testi di tecnica agraria “perché difettavano di diverse caratteristiche”.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

258, fasc. 3423

"Tit. 13. Libri di testo proposte insegnanti 1960/61"

Estremi cronologici

1960 maggio 5

Contenuto

Proposte sull'adozione dei libri di testo da parte degli insegnanti, manoscritte. Elenchi di libri di testo da adottare
a.s. 1960-61.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

258, fasc. 3423/1
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3533

"Tit. 15. Personale insegnante 1960/61"

Estremi cronologici

1960 febbraio 8 - 1961 settembre 8

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Trasferimenti personale direttivo e insegnante (in allegato Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica
Istruzione 13 marzo 1958 n. 11), rilevazione consistenza numerica assistibili al 1 luglio 1960 (in allegato prospetto
in merito, a firma della direttrice Bice Libretti), incarichi supplenze a.s. 1960-61, reimpiego insegnanti tecnico
pratici, nomine personale insegnante, punizioni disciplinari insegnanti, concorsi a cattedre, esami di abilitazione
all'insegnamento, ripristino cattedre di lingua straniera (sul retro prospetto in merito, a firma della direttrice
Libretti), congresso ordinario insegnanti, elenchi insegnanti ammessi alle prove orali degli esami, comando
personale di ruolo, pubblicazione graduatorie degli aspiranti incarichi e supplenze scuole secondarie, corso di
preparazione per corrispondenza all'abilitazione insegnamento lingua e letteratura francese, istituzione di nuove
scuole medie e di avviamento, professori e personale da collocare a riposo, corsi di aggiornamento culturale e di
richiamo. 
Nomina da parte del Provveditorato di un insegnante per le materie tecniche a tipo agrario per l'a.s. 1960-61,
presso la scuola d'Avviamento.
Trasmissione al Provveditorato delle note di qualifica di insegnanti.
Modulistica a stampa.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

259, fasc. 3424

"Tit. 16. Educazione fisica 1960/61"

Estremi cronologici

1960 settembre 14 - 1961 settembre 25

Contenuto

Contiene 2 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

259, fasc. 3425
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3533.1

"Esoneri educazione fisica 60/61"

Estremi cronologici

1960 settembre 14 - 1960 dicembre 15

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano avente per oggetto l'insegnamento della educazione fisica:
insegnanti, squadre, orari, esoneri (in allegato prospetto degli alunni esonerati dalle lezioni di educazione fisica a.s.
1960-61, a firma della direttrice Bice Libretti). 
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione inerente agli esoneri dalle lezioni di educazione fisica.
Appunti sugli alunni esonerati.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

259, fasc. 3425/1
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3533.2

"Varie"

Estremi cronologici

1960 settembre 14 - 1961 settembre 25

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione.
Oggetti: Esoneri dalle lezioni di educazione fisica, controllo biologico e sanitario dell'educazione fisica e sportiva,
concorso internazionale di fotografie sportive indetto dall'UEO (Unione Europa Occidentale), indennità integrativa
e pagamento stipendi insegnanti fuori ruolo di educazione fisica, servizio medico scolastico, edifici scolastici
(palestre), brevetti di educazione fisica (sul retro risposte al questionario, a firma della direttrice Bice Libretti),
corsi abilitanti all'insegnamento dell'educazione fisica, liquidazione compensi delle commissioni esaminatrici per il
conseguimento dei brevetti di educazione fisica (sul retro appunti), personale ausiliario addetto ai servizi di
educazione fisica (in allegato tabella di liquidazione compensi personale, a firma della direttrice Libretti), ordinanza
per il riordinamento dei brevetti di educazione fisica, manifestazioni sportive, concorso di educazione stradale ACI
Shell (previsto accompagnamento alunni da parte degli insegnanti di educazione fisica), incarichi e supplenze di
educazione fisica, concorso per “merito distinto” per gli insegnanti di educazione fisica, brevetti a.s. 1960-61 (in
allegato dati concernenti la preparazione degli alunni ai brevetti, a firma della direttrice Libretti), elenchi degli
aspiranti alle supplenze di educazione fisica per l'a.s. 1961-62, conferimento nomine supplenze classi maschili.
Notifica al Provveditorato dei dati concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica per il futuro a.s. 1961-62, a
firma della direttrice Libretti.
Tabella dei compensi dovuti per brevetti di educazione fisica e per la compilazione degli attestati a.s. 1959-60, a
firma della direttrice Libretti, con avviso di pagamento e ricevuta postale. 
Avvisi di liquidazioni mensili contabili insegnanti di educazione fisica a scuole superiori milanesi, a firma della
direttrice Libretti.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

259, fasc. 3425/2
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"16 bis. Gite scolastiche "60/61"

Estremi cronologici

1960 novembre 8 - 1961 giugno 19

Contenuto

Documentazione inerente alle gite scolastiche fuori Milano a.s. 1960-61 (elencate sotto) effettuate dagli alunni
dell'Avviamento consistente in carteggio, appunti, elenchi allievi e docenti partecipanti, autorizzazioni alle
partecipazioni alle gite d'istruzione.
Gita al Canton Ticino 28 giugno 1961:
Gita a Crema (stabilimento Wandemberg) 26 maggio 1961
Gita a Torino 25-26 giugno 1961
Gita a Bergamo Pontida 24 maggio 1961
Gita a Bressana Pavia 23 marzo 1961
Gita a Giovenzano Pavia 22 febbraio 1961
Gita a Monza (Corona Ferrea) 9 febbraio 1961
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione inerenti alle gite
d'istruzione presso musei, alle manifestazioni per ricorrenze e spettacoli per le scolaresche, agli abbonamenti
gratuiti al Turismo scolastico offerti dall'INA (in allegato lettera di risposta della direttrice Bice Libretti). 
Lettera a stampa del Touring Club (gita a Torino per le celebrazioni del centenario dell'Unità d'Italia). 
Prospetto ed elenchi per il Provveditorato circa le visite d'istruzione effettuate dalla scuola, a firma della direttrice
Bice Libretti, accompagnati dalle relazioni della docenza.
Accoglimento da parte della Gestione Centrale Latte del comune della domanda espressa dalle allieve
dell'Avviamento di poter visitare la Centrale.
Richiesta dell'insegnante Bozzini alla direttrice Libretti perché autorizzi la visita alla centrale telefonica STIPEL di
Milano.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

259, fasc. 3426
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3535

"Titolo 21. Miscellanea 1960/61 e seguenti"

Estremi cronologici

1960 aprile 22 - 1961 settembre 25

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, del Ministero della Pubblica Istruzione e del
comune.
Oggetti: “Decreto di valutazione dei servizi non di ruolo e bellici” insegnanti (in allegato decreto del Provveditorato
inerente all'insegnante di materie tecniche pratiche dell'Avviamento concernente l'aumento di stipendio),
congressi, convegni, estensione assistenza diretta farmaceutica ad altri comuni, incarichi consegna atti e materiali
ai seggi elettorali, giornata di sabato libero dal servizio ai dipendenti comunali, ringraziamento del Prefetto per
l'offerta al “fondo soccorso invernale”, passaggi zebrati per alunni, norme per riscossione delle competenze del
personale comunale, spettacoli per ragazzi, manifestazioni studentesche, permessi ai dipendenti per le elezioni
amministrative, doposcuola – istituzione e funzionamento, rilascio delle tessere per abbonamento tranviario ai
dipendenti comunali, mostre, cartellone illustrativo della Costituzione Italiana (in allegato risposta della direttrice
Libretti), abbonamenti a riviste, rilevazione nazionale delle forze di lavoro, commiato del professor Virgilio Ferrari
(sindaco di Milano), soccorso invernale campagna a.s. 1960-61 (in allegato resoconto della cifra raccolta dalla
scuola), orario di servizio della segretaria di direzione (in allegato risposta della direttrice Bice Libretti), commiato
dell'assessore all'Educazione Lino Montagna, dichiarazione unica dei redditi, rilevazioni statistiche per
l'insegnamento della stenografia, personale di segreteria-note caratteristiche, segnalazioni mensili della
Ripartizione del personale (in allegato moduli intestati al comune inerenti ai periodi lavorativi della segretaria di
direzione), candidati ammessi alle prove per l'abilitazione all'insegnamento del disegno e della stenografia, speciale
distintivo d'onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio, medici generici convenzionati INADEL
(Istituto Nazionale Assistenza dipendenti enti locali) – elenco, bando alloggi INCIS (Istituto Nazionale per le Case
Impiegati dello Stato), INADEL assistenza scolastica, ENAOLI (Ente Nazionale per l'Assistenza Orfani dei
Lavoratori italiani) – bando di concorso a borse di studio per orfani di lavoratori italiani, trasferimenti di
segretarie di direzione, stampati per le scuole di Avviamento (in allegato richiesta della direttrice Libretti alla
Ripartizione Educazione), corsi di aggiornamento.
Circolari interne alla scuola inerenti alle persone aventi diritto alla consumazione del pasto alla refezione (elenco
nominativi e padiglione corrispondente) e all'allestimento sala insegnanti.
Circolare del Centro Auxologico Piancavallo e del Patronato Scolastico della città di Milano (accettazione minori al
Centro). Circolare del Sindacato Nazionale Scuola Media di Milano e Provincia (tesseramento, rinvio sciopero).
Circolare della Direzione Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni (opuscoli per la Giornata del Francobollo).
Comunicazioni della direttrice Libretti alla Ripartizione Personale del comune di conseguimenti di licenza della
scuola di Avviamento.
Comunicazioni della direttrice Libretti dei nominativi degli alunni aventi conseguito la licenza media a diversi
istituti professionali (tra cui l'Istituto Pirelli e Alfa Romeo). 
Lettera dell'Industria Confezioni per Signora snc di Cova e Pasqualini Milano (concorso “Miglior Figurino
dell'anno”). Lettera di propaganda della ditta J. S. Staedtler (matite e penne Norimberga).
Lettere di Giuseppe Mario d'Amico (Roma) alla direttrice in merito alla spedizione di acqueforti su seta da lui
realizzate per un eventuale acquisto.
Lettera dell'Istituto di Psicologia Sperimentale di Milano alla presidenza in merito all'adesione alle prove di
orientamento scolastico e professionale da effettuarsi dallo stesso Istituto per le classi III.
Lettera dell'Istituto Legnanese per le cure marine alla direttrice Libretti in qualità di delegata regionale CEMEA
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(Centri di Esercitazione ai Metodi per l'Educazione attiva) in merito ad informazioni su una persona che ha fatto
domanda di assunzione (sulla lettera note manoscritte sulla signora in questione della Libretti).

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

259, fasc. 3427
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Anno scolastico 1961/62
1960 - 1966

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1960 - 1966

Consistenza archivistica

fascc. 17

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola statale di Avviamento professionale.

Numero unità archivistiche

26

Unità archivistiche
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3536

3537

"Tit. 3. Circolari alunni varie 1961/1962 1962/1963"

Estremi cronologici

1961 ottobre 19 - 1963 settembre 3

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Punizioni disciplinari.
Comunicazioni della direzione della scuola a enti diversi in merito al conseguimento di diplomi di licenza di ex
alunni.
Richieste di accoglimento da parte dell'Ente Nazionale per la Protezione Morale del Fanciullo di minori alla
direzione della scuola.
Richiesta dell'elenco degli alunni licenziandi da parte dell'Istituto professionale di Stato per l'Agricoltura di Lodi
alla segreteria scolastica. 
Relazione su un alunno della II Avviamento dell'insegnante Guja in merito ai comportamenti tenuti in classe con
gli insegnanti e i compagni (probabilmente da inviare all'Ufficio d'Igiene di Milano).

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

260, fasc. 3428

"3 bis Elenchi alunni 1961/62"

Estremi cronologici

1961 - 1962

Contenuto

Elenchi degli alunni della scuola di Avviamento delle sezioni maschile, femminile e mista I, II, III (negli elenchi
compaiono i nomi degli insegnanti di riferimento delle singole classi).
Appunti sulla coperta del fascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

260, fasc. 3429
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3538

Titolo 4-4bis "1961-62". Stipendi

Estremi cronologici

1961 giugno 30 - 1963 marzo 4

Contenuto

Tabelle dei compensi mensili spettanti al personale insegnante della scuola compresi i compensi per l'indennità
profilassi antitubercolare, compensi globali straordinari e la tredicesima mensilità degli insegnanti di ruolo e non di
ruolo. In allegato avvisi di pagamento, deleghe alla riscossione stipendi.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

260, fasc. 3430
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3539

Titolo 4. "Circolari stipendi R.O. e non di ruolo dal gennaio '62 al settembre '63"

Estremi cronologici

1961 settembre 15 - 1963 ottobre 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione.
Oggetti: Liquidazione assegni al personale, quote Istituto “G. Kirner” (in allegato prospetti personale insegnante di
cui all'oggetto, a firma della direttrice Bice Libretti), indennità di direzione, trattenute per sciopero (in allegato
nominativi degli insegnanti aderenti, a firma della direttrice Libretti), aumento indennità integrativa speciale,
trattamento economico degli insegnanti di religione, prontuario delle competenze dovute al personale di ruolo,
compensi globali straordinari, casse mutue, trattamento economico professori non di ruolo di lingua straniera,
indennità mensile di studio, cassa scolastica (in allegato risposta della direttrice Libretti in merito), assegni
temporanei e aggiunte di famiglia, valutazioni pensioni di guerra, discipline dei piccoli prestiti ai dipendenti dello
stato, buoni CIPS (Comitato Interministeriale), liquidazione compensi esami di maturità e abilitazione,
liquidazione del patrimonio edilizio Gestione INA Casa, rilevazione consistenza numerica assistibili ENPAS al 1
luglio 1963 (in allegato prospetto in merito, a firma della direttrice Libretti).
Comunicazioni della direzione con altre scuole in merito ad oggetti di natura economica riguardanti la docenza.
Circolari dell'Istituto Nazionale “Kirner”.
Distinte delle competenze mensili personale (Mod. 405 – Tesoro).

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

260, fasc. 3431
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3540

"Provveditorato Tit. 6 (Circolari) '61/'62"

Estremi cronologici

1961 settembre 8 - 1962 agosto 28

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Abbonamenti per studenti a prezzo ridotto – documenti (in allegato dichiarazione rilasciata ad un alunno
dalla direttrice Bice Libretti), celebrazioni ricorrenze e centenari, convegni, mostre, esposizioni, inizio anno
scolastico, congressi, invio di materiale didattico e bibliografico per le scuole, designazione rappresentanti delle
scuole secondarie nei Consigli Amministrazione Patronati scolastici, raccolta giornali Unione Italiana Ciechi e altri
enti, concessione locali scolastici, prove di abilitazione insegnanti, censimenti popolazione e industria e commercio,
raccolta libri usati per poliomielitici, disposizioni per il personale non insegnante, edifici scolastici, assistenza alunni
bisognosi, tema sul Francobollo europeo, segnalazione di riviste, elezioni per la designazione del rappresentante
delle scuole nel Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico (in allegato documentazione al riguardo a
firma della direttrice Bice Libretti), campagna soccorso invernale a.s. 1961-62, concorsi per alunni, abbonamento
gratuito al Turismo scolastico (in allegato nominativo alunno, a firma della direttrice Libretti), deposito firma (in
allegato documentazione di cui all'oggetto, a firma della direttrice Bice Libretti), astensione dal lavoro personale
insegnante nei giorni 13 e 14 dicembre ((in allegato documentazione, a firma della direttrice Bice Libretti),
orientamento scolastico e professionale, diario delle prove scritte concorsi personale scolastico, tasse scolastiche,
tesseramento ENAL (Ente nazionale assistenza lavoratori) contributi scolastici (in allegato documentazione, a
firma della direttrice Bice Libretti), proiezioni film, rievocazione figure storiche, rappresentazioni teatrali – Teatro
Club dei Giovani (in allegato volantino a stampa), profilassi del vaiolo, corsi di aggiornamento culturali, esami di
maturità, tasse postali, raduno nazionale Alpini, allevamenti didattici bachi da seta, visite alla Shape Comando
superiore delle potenze alleate in Europa presso Parigi per il personale dipendente, raduno dell'Arma di Cavalleria,
campagne antitubercolari, candidati ammessi alle prove per l'abilitazione a diverse materie, designazione membri
per il Consiglio superiore della pubblica istruzione, conclusione a.s., nomina di un professore di ruolo per la
Commissione (art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160) (in allegato verbale in merito, a firma della direttrice
Libretti), reperimento personale per la Somalia, corsi di preparazione per l'abilitazione alla lingua francese (in
allegato modulistica), scambi culturali con gli USA, tutela dell'obbligo scolastico, tasse postali, giuramento del
personale.
Circolare della sezione di Milano dell'United States Information Service-USIS riguardante l'abolizione del prestito
alle scuole di film documentari.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

260, fasc. 3432
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3541

"Tit. 9. Diplomi - Borse di studio - Pagelle - certificati 61/62"

Estremi cronologici

1961 maggio 31 - 1962 agosto 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli Studi di Milano.
Oggetti: Premi studenteschi, mostre, concorsi a premi per alunni, conferimento borse di studio per alunni
meritevoli a.s. 1961-62 (in allegato pratiche alunni inviate al Provveditorato, a firma della direttrice Bice Libretti),
nominativi alunni beneficati di borse di studio (in allegato risposta della direttrice Libretti), borse di studio per
infortunati o figli di infortunati sul lavoro, IX Giornata Europea della scuola (in allegato risposta sugli alunni
partecipanti al concorso, a firma della direttrice Libretti), Educazione stradale, concorso su temi a carattere
silvano, Festa della Mamma con allegato l'elenco degli alunni a cui sono stati assegnati i premi, borsa di studio
Associazione Nazionale Ragazzi del '99.
Bando di concorso per il conferimento di borse di studio da parte dell'Amministrazione provinciale di Milano.
Comunicazione del Touring Club Italiano in merito alla Mostra “V Premio…per la Pittura”. 
Biglietto manoscritto di Rina Tramezzano Ruscazio indirizzato alla direttrice Libretti in merito “al solito premio” in
memoria dell'amica l'insegnante Mina Gozzoli da assegnare ad una alunna meritevole. 
Comunicazione della “Rinascente Upim” alla direttrice con cui si comunica che un alunno della scuola ha vinto il
premio offerto ai “Bravissimi” di Milano.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

260, fasc. 3433
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3541.1

"Pagelle 61/62"

Estremi cronologici

1961 maggio 31 - 1961 giugno 19

Contenuto

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Ente nazionale per le Biblioteche popolari e Scolastiche, del
Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Milano in merito alle quote per l'acquisto e distribuzione delle
pagelle scolastiche. 
Note di spedizione dell'Ente nazionale di cui sopra per la scuola e ricevute postali.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

260, fasc. 3433/1
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3542

"Tit. 11/20. Statistiche - scrutini- esami - vacanze Posti in organico (Bollettino ministeriale)
1961/1962)"

Estremi cronologici

1961 luglio 15 - 1962 settembre 25

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione.
Oggetti: Dati statistici sugli alunni iscritti alle prime classi, calendario scolastico, alunni di famiglia numerosa
esonero e semiesonero, tasse scolastiche, autorizzazione al funzionamento classi, situazione del personale di ruolo
(in allegato prospetti, a firma della direttrice Bice Libretti), reperimento posti ruolo speciale transitorio (in allegato
prospetto, a firma della direttrice Libretti), insegnanti non di ruolo (in allegato prospetto, a firma della direttrice
Libretti), indagine edilizia scolastica (in allegato prospetti, a firma della direttrice Libretti), situazione al 1
novembre 1961 (in allegato censimento a stampa, a firma della direttrice Libretti) ,assistenza agli alunni per il
completamento della scuola dell'obbligo, Annuario 1961-62 al 1 gennaio 1962 (in allegato prospetto, a firma della
direttrice Libretti), statistica dell'istruzione inferiore di 2° grado a.s. 1961-62 (in allegato modulo ISTAT M/21 a
firma della direttrice Libretti), ammissione alla scuola media, sessioni di licenza e idoneità e promozione scuola
media, dati statistici personale tecnico pratico (in allegato prospetti, a firma della direttrice Libretti), commissione
esami di licenza (in allegato nominativi insegnanti delle commissioni, sottocommissioni, orari prove, a firma della
direttrice Libretti), dati statistici di fine anno, funzionamento classi sperimentali di scuola media unificata,
organizzazione e funzionamento corsi Gracis, anagrafe del personale scolastico (in allegato prospetto, a firma della
direttrice Libretti), notizie statistiche di fine anno scolastico (in allegato prospetti, a firma della direttrice Libretti),
funzionamento classi scolastiche 1962-63 (in allegato prospetto, a firma della direttrice Libretti). 
Prospetto sull'insegnamento della lingua straniera, a firma della direttrice Libretti (non è presente la circolare
relativa).
Comunicazione interna della scuola sull'orario delle lezioni. 
Comunicazioni tra la direzione dell'Avviamento e altre scuole in merito ad insegnanti.
Circolare del comune Ufficio lavoro e problemi sociali in merito alla richiesta di dati statistici (in allegato prospetto,
a firma della direttrice Libretti),

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

261, fasc. 3434
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3543

3543.1

"Tit. 13. Libri di testo 1961/62"

Estremi cronologici

1961 marzo 31 - 1962 giugno 1

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito alla “diffusione del libro” 1961.
Contiene 2 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

261, fasc. 3435

"Elenchi libri di testo 61/62"

Estremi cronologici

1961 marzo 31 - 1962 maggio 5 [antecedenti al 1960]

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'adozione dei libri di testo per l'a.s. 1961-62. 
Elenco di libri di testo da adottare per l'Avviamento a.s. 1960-61 (presumibilmente a corredo della
documentazione).
Verbale della seduta conclusiva per l'adozione dei libri di testo a.s. 1961-62 presieduta dalla direttrice Bice
Libretti, a firma della stessa e degli insegnanti partecipanti.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

261, fasc. 3435/1
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3543.2

"Pratiche Libri di testo 62-63" Insegnanti e varie"

Estremi cronologici

1962 aprile 11 - 1962 giugno 1

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'adozione dei libri di testo per il futuro l'a.s. 1962-63.
Elenchi di libri di testo. Considerazione su un testo scolastico “Natura e tecnica” da parte di una insegnante per
l'a.s. 1962-63.
Contiene inoltre una lettera manoscritta di una signora (mamma di alunno, insegnante?) inviata all'insegnante Da
Ronch.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

261, fasc. 3435/2
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3544

"Tit. 15. Personale Insegnante 1961/62"

Estremi cronologici

1961 settembre 27 - 1962 settembre 15

Contenuto

Comunicazione della direttrice Bice Libretti al Provveditorato agli studi di Milano in merito ad insegnanti.
Circolari del Provveditorato.
Oggetti: Insegnanti tecnico pratici (in allegato risposta della direttrice Libretti), richiesta di professori da parte del
Ministero degli Affari Esteri, nomine dei capi Istituto, commemorazione dello statista Luigi Einaudi, personale
ruolo aggiunto carriere concetto ed esecutiva, punizioni disciplinari insegnanti, trasferimenti insegnanti,
aggiornamento anagrafica personale insegnanti (in allegato prospetto, a firma della direttrice Libretti), votazioni
per le elezioni del Consiglio superiore della P.I. (in allegato Ordinanza ministeriale a stampa e risposta della
direttrice Libretti con le indicazioni di nominativi insegnanti), richiesta di insegnanti in Afghanistan (in allegato
pieghevole “Festa d'Armi di Sant'Ambrogio” Castello Sforzesco maggio 20 – sembrerebbe non avere alcuna
attinenza alla circolare), assegnazioni ed incarichi docenza, professori da collocare a riposo, segnalazioni e scatto
anticipato docenti (in allegato risposta della direttrice Libretti), rilevazione consistenza numerica personale
assistibile ENPAS (in allegato prospetto, a firma della direttrice Libretti), borse di studio per il futuro a.s. 1962-63,
richiesta dei certificati di abilitazione all'insegnamento secondario.
Comunicazione della Federazione Nazionale Dottori in Scienze Agrarie di Roma con cui si richiedono i nominativi
dei laureati in scienze agrarie ai direttori delle scuole secondarie.
Bollettino d'informazione a cura del Sindacato Nazionale Scuola Media, aprile 1962.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

261, fasc. 3436
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3545

3545.1

"Tit. 16. Educazione fisica 1961-62"

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1962 settembre 3

Contenuto

Contiene 5 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

261, fasc. 3437

"Tit. 16. 61/62 60/61 Assicurazioni Ass.ce Ital. na"

Estremi cronologici

1960 ottobre 19 - 1961 gennaio 20

Contenuto

Documentazione relativa alle assicurazioni contro gli infortuni riguardanti gli alunni durante le lezioni di
educazione fisica: elenco alunni assicurati, appunti, circolare ministeriale, modulistica dell'Assicuratrice Italiana di
Milano, a stampa, ricevute di versamento quote, riassunto contabile a.s. 1960-61 inviato al Ministero della P.I., a
firma della direttrice Bice Libretti.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

261, fasc. 3437/1
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3545.2

3545.3

"Tit. 16. Stipendi"

Estremi cronologici

1961 novembre 30 - 1962 settembre 3

Contenuto

Prospetti ed appunti relativi alle tredicesime mensilità e alla liquidazione degli assegni degli insegnanti di
educazione fisica in risposta alle circolari del Provveditorato agli studi di Milano. 
Circolari del Provveditorato in merito al personale fuori ruolo e ausiliario addetto al servizio di educazione fisica.
Comunicazioni tra la direzione dell'Avviamento e altre scuole relative alle contribuzioni economiche degli
insegnanti di educazione fisica.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

261, fasc. 3437/2

"Tit. 16. Esoneri dalla ginnastica Educ. Fisica 1961-62"

Estremi cronologici

1962 gennaio 11 - 1962 giugno 11

Contenuto

Comunicazioni del comune di Miano Ufficio Igiene e sanità alla direzione della scuola circa gli elenchi degli alunni
aventi l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e i certificati di esonero di alunni, firmati dal medico scolastico.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

261, fasc. 3437/3
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3545.4

3545.5

"Tit. 16. Circolari educ. fisica e varie "61/"62"

Estremi cronologici

1961 settembre 15 - 1962 luglio 30

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetto: Supplenze di educazione fisica, conferenza al Civico Planetario, orari, insegnanti, squadre, esoneri (in
allegato prospetti a firma della direttrice Bice Libretti), corsi di ginnastica correttiva, contributi economici agli
insegnanti di educazione fisica brevetti di educazione fisica a.s. 1960-61 (in allegato prospetto, a firma della
direttrice Libretti), feste e concorsi ginnici internazionali, brevetti di educazione fisica a.s. 1961-62 (in allegato
prospetto, a firma della direttrice Libretti), spettacolo di pattinaggio, manifestazioni sportive, supplenze
insegnanti, attività incompatibili con la funzione docente, segnalazione posti docenza educazione fisica (in allegato
prospetto, a firma della direttrice Libretti).
Nomine e sistemazioni insegnanti di educazione fisica da parte del Provveditorato. 
Comunicazione del comune in merito al funzionamento del Centro di Fisiologia Sportiva presso la piscina “Cozzi” in
grado di fornire assistenza medica qualificata per coloro che svolgono una attività sportiva.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

261, fasc. 3437/4

"Tit. 16. Indennità profilassi antitubercolare"

Estremi cronologici

1960 ottobre 1 - 1962 giugno 20

Contenuto

Prospetti relativi alle indennità mensili della profilassi antitubercolare agli incaricati di educazione fisica. In
allegato deleghe degli insegnanti alla riscossione, avvisi di pagamento.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

261, fasc. 3437/5
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3546

"16 bis. Gite scolastiche. Circolari 1961/62"

Estremi cronologici

1961 novembre 14 - 1962 giugno 21

Contenuto

Documentazione inerente alle gite scolastiche fuori Milano a.s. 1961-62 (elencate sotto) effettuate dagli alunni
dell'Avviamento consistente in: carteggio, appunti, elenchi allievi e docenti partecipanti, autorizzazioni alla
partecipazione alle gite d'istruzione:
Gita al Canton Ticino 29 giugno 1962
Gita a villa Taranto Verbania 1 giugno 1962
Gita a Merate Osservatorio astronomico 30 maggio 1961
Gita a Lodi Stabilimenti Polenghi Lombardo 23 maggio 1961
Gita a Genova 14 giugno 1962
Gita a Cortemaggiore SNAM 15 marzo 1962
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito a diversi oggetti relativi alle visite d'istruzione.
Lettera a stampa della Standa di Milano circa la premiazione dei componimenti di alunni aventi come tema la
visita presso la filiale. 
Richiesta della direzione all'Assessore dell'Annona di Milano perché le classi dell'Avviamento possano visitare il
mercato dei polli. 
Lettera a stampa del Touring Club Italiano (Campionati del mondo 1962 di ciclismo su pista). 
Lettera a stampa di propaganda della 64° Fiera di Verona 15°salone Macchine agricole.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

261, fasc. 3438
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3547

3548

"Tit. 17. Patronato anno scol. 1961/62"

Estremi cronologici

1961 novembre 23 - 1962 luglio 10

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Patronato Scolastico della Città di Milano.
Oggetti: Distribuzione scarpe, magliette, giubbetti e maglie di lana (in allegato elenchi alunni bisognosi, a firma
della direttrice Bice Libretti), distribuzione materiale di cancelleria (in allegato elenco del materiale, a firma della
direttrice Libretti), “Giornata del Patronato scolastico 15 marzo 1962”, (in allegato relazioni degli insegnanti sulla
Giornata in questione), colonie estive, richiesta dati alunni assistiti (in allegato prospetto, a firma della direttrice
Libretti), assegnazione materiale cancelleria annuale – pro capite, giacenze materiale fornito a.s. 1961-62 e
indicazioni per l'a.s. 1962-63, prospetto assistiti a.s. 1962-63 (in allegato, a firma della direttrice Libretti).
Bolle di consegna dei materiali alla scuola d'Avviamento da parte del Patronato.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

261, fasc. 3439

"Titolo 18. Istituzioni integrative Dante Alighieri - Croce rossa anno 1961/62"

Estremi cronologici

1961 settembre 14 - 1962 giugno 20

Contenuto

Circolari e comunicazioni della Croce rossa Italiana con oggetti inerenti alle campagne per la raccolta delle offerte e
il tesseramento. Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione. Elenchi delle classi che hanno versato i
contributi a favore della Croce rossa. Richieste della scuola alla Croce rossa di distintivi, tessere, certificati di
iscrizione. Appunti. Elenchi degli alunni soci. Tessere e certificati di iscrizione non compilati.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

262, fasc. 3440
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"Pratiche Dante Alighieri XVII Giornata"

Estremi cronologici

1962 febbraio 26 - 1962 maggio 24

Contenuto

Comunicazioni e circolari della Società Nazionale della Dante Alighieri. 
Prenotazioni della scuola di materiale divulgativo per gli alunni inerente alla Società. Appunti. Elenchi manoscritti
degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

262, fasc. 3440/1
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"Titolo 21. Miscellanea 1961/62"

Estremi cronologici

1961 settembre 19 - 1962 settembre 6

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari e comunicazioni della Ripartizione educazione del comune di Milano e del Provveditorato agli studi di
Milano.
Oggetti: Personale di accompagnamento, difesa del patrimonio scolastico comunale, lezioni televisive di latino,
manifestazioni studentesche, giornate celebrative, Lega Navale, mostre, contribuzione scolastica, segretarie della
scuola d'Avviamento (presenze), forniture alla scuole, INA risparmio, rappresentazioni teatrali, orario esami di
orientamento a cura dell'Istituto di Psicologia sperimentale del comune, soccorso invernale campagna a.s. 1961-62
(in allegato offerte insegnanti), abbonamenti a riviste, assenze e presenze del personale, convenzione
farmaceutica, oneri del comune per il servizio telefonico, concorsi personale, estintori – rilevazione, dichiarazione
dei redditi, ferie del personale, stampati, licenze delle segretarie di direzione (in allegato prospetto compilato, a
firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi), pellegrinaggi ai sacrari di El Alamein e Cefalonia, divieto di collocare
vasi sui davanzali delle finestre, INADEL-assistenza scolastica, dispensa dalla marca da bollo retribuzioni
insegnanti, aggiunta di famiglia, ispezione nelle latrine e uffici comunali, infortuni sul lavoro, oscillazioni di scale
corridoi e altri edifici scolastici.
Circolari interne alla scuola, a firma della direttrice Libretti (orari, disposizioni uscite ragazzi dalle classi).
proiezioni cinematografiche, bandi di concorso alunni, esperimenti su piante di tabacco, raccolta libri per
poliomielitici (in allegato depliant illustrativo dell'ANIEP-Associazione nazionale tra invalidi per esiti di
poliomielite.
Circolari e lettere a stampa dell'Istituto professionale per l'Agricoltura di Brusegana (Padova), Enal-Dopolavoro
Scuole, Metro Golden Mayer, Comitato di iniziativa per il rinnovamento della scuola secondaria inferiore
(professori di Asti, Torino, Alessandria) appello al Parlamento, Unites States Information Service USIS, Istituto
professionale di Stato per l'Agricoltura di Lodi (in allegato elenco alunni licenziandi, a firma della direttrice
Libretti), ENPI-Ente nazionale Prevenzione degli Infortuni, Pirelli Spa (in allegato elenco alunni licenziandi, a
firma della direttrice Libretti), Istituto professionale di Melzo per le industrie alimentari, Istituto Lombardo studi
economici e sociali di Milano, Società Imprese Sportive srl, Fratelli Borletti Spa, Direzione Coltivazioni Tabacco,
Alfa Romeo (in allegato elenco alunni licenziandi, a firma della direttrice Libretti), Istituto professionale “Galileo
Ferraris” di Milano (in elenco allegato alunni licenziandi, a firma della direttrice Libretti), Centro per la
formazione…edili ed affini di Milano, (in allegato elenco alunni licenziandi, a firma della direttrice Libretti), Olivetti
Ivrea, case editrici.
Trasmissione dei nominativi degli alunni licenziandi, a firma della direttrice Libretti alla Scuola di avviamento
professionale di Floricoltura di Affori (Mi). 
Documentazione e corrispondenza della Ripartizione Beneficenza del comune, dell'Ufficio Servizio Sociale del
comune, delle Opere assistenziali milanesi in merito a situazioni familiari disagiate di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva
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3551

262, fasc. 3441

Titolo 22. Abbonamenti ferroviari "Varie e dichiarazioni..Protocollo" dal 1961 al 1966

Estremi cronologici

1961 dicembre 1 - 1966 settembre 28

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti agli abbonamenti ferroviari per insegnanti e relativi
familiari (proroghe, sospensioni, concessione speciale c e c bis).
Dichiarazioni di prestato servizio di insegnanti rilasciate dalla presidenza della scuola per uso abbonamento
ferroviario.
Invio di pratiche da parte della presidenza al Provveditorato per il rinnovo di libretti ferroviari.
Compare sulle carte il Titolo 22.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

262, fasc. 3442

"Dimessi 3° Avv. m.le 1961-62"

Estremi cronologici

1961 - 1962

Contenuto

Contiene i fascicoli personali degli alunni licenziati nell'a.s. 1961-62 organizzati in ordine alfabetico.
Per ogni fascicolo sono generalmente presenti: pagelle scolastiche dell'alunno intestate alla scuola elementare e
all'Avviamento, certificato di nascita, certificato di identità con foto allegata (in taluni casi), certificato di
vaccinazione, certificazione di orfano di guerra (in taluni casi), scheda intestata al comune riassuntiva con i dati
dell'alunno, richiesta dei genitori di iscrizione alla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

262, fasc. 3443
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"Dimesse 3° Avv. fem.le 1961-62"

Estremi cronologici

1961 - 1962 [con antecedenti al 1958]

Contenuto

Contiene i fascicoli personali delle alunne licenziate nell'a.s. 1961-62 organizzati in ordine alfabetico.
Per ogni fascicolo sono generalmente presenti: pagelle scolastiche dell'alunno intestate alla scuola elementare e
all'Avviamento, certificato di nascita, certificato di identità con foto allegata (in taluni casi), certificato di
vaccinazione, certificazione di orfano di guerra (in taluni casi), scheda intestata al comune riassuntiva con i dati
dell'alunno, richiesta dei genitori di iscrizione alla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

262, fasc. 3444
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Anno scolastico 1962/63
1962 - 1963

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1962 - 1963

Consistenza archivistica

fascc. 14

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola statale di Avviamento professionale.

Numero unità archivistiche

19

Unità archivistiche

"3 bis Elenchi alunni 1962/63"

Estremi cronologici

1962 - 1963

Contenuto

Elenchi degli alunni della scuola di Avviamento delle sezioni maschile, femminile e mista I, II, III (negli elenchi
compaiono i nomi degli insegnanti di riferimento delle singole classi).
“Alunni dell'Avviamento che prendono un mezzo per venire al posteggio”: elenco. Numero alunni a.s. 1962-63
suddiviso per sezioni.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

263, fasc. 3445
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Titolo 4. "Stipendi non di ruolo "62-63"

Estremi cronologici

1962 ottobre 20 - 1963 settembre 24

Contenuto

Tabelle mensili unificate intestate al Ministero della pubblica istruzione per la liquidazione degli assegni della
retribuzione del personale non di ruolo (comprese la tredicesima mensilità, aggiunte di famiglia arretrati,
indennità di studio). In allegato prospetti degli insegnanti non di ruolo di I e II categoria con la trattenuta Kirner,
avvisi di pagamento, elenchi buste con compensi, delega alla riscossione stipendi da parte degli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

263, fasc. 3446

Titolo 4-4bis "1962-63". Stipendi

Estremi cronologici

1962 ottobre 31 - 1963 settembre 30

Contenuto

Tabelle dei compensi mensili spettanti al personale insegnante della scuola (materie speciali) compresi i compensi
per l'indennità di studio e aggiunta di famiglia. In allegato avvisi di pagamento.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

263, fasc. 3447
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"Tit. 6. Provveditorato 1962-1963"

Estremi cronologici

1962 agosto 18 - 1963 settembre 9 [antecedenti al 1961]

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Corsi per insegnanti, assegnazioni provvisorie alle scuole di nuova istituzione, giuramento del personale
insegnante, abbonamenti ridotti per studenti, concorsi a cattedre, feste e ricorrenze, Leva Navale, mostre, lotta
contro la poliomielite, congressi e convegni, spettacoli per ragazzi, pubblicazioni volumi, relazioni finali anno
scolastico, conferenze didattiche al Planetario, manifestazioni studentesche e assenze ingiustificate lezioni, ruoli
anzianità professori e presidi, deposito firme a.s. 1962-63 (compilato il prospetto, a firma della direttrice Bice
Libretti Baldeschi), bandi di concorsi per laureati, graduatorie incarichi e supplenze, visite alunni presso i musei,
contributi scolastici, raccolta libri usati per poliomielitici, anagrafica del personale insegnante non di ruolo (in
allegato schede di rilevazione del Ministero della pubblica istruzione e comunicazione di invio delle schede
anagrafiche, a firma della direttrice Libretti), divieto di acquisto di carte geografiche provenienti dalla Germania
orientale, esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole, calendari scolastici, soccorso invernale campagna a.s.
1962-63, elenchi di idonei eleggibili a presidenti di seggi elettorali, cattedre di lingua straniera, situazione del
personale insegnante ruolo e non, elezioni politiche, X Giornata Europea della scuola (in allegato elenco dei temi
proposti, 6 elaborati degli alunni delle classi III (probabilmente non scelti per il concorso, comunicazione dell'invio
di due temi, a firma della direttrice Libretti), valutazione degli alunni soprattutto riguardo alle prime classi (in
allegato relazioni manoscritte degli insegnanti, relazione riassuntiva della direttrice Libretti), XV Giornata dei
Patronati scolastici, tesseramento ENAL, giornalini scolastici, corsi di aggiornamento per docenti (richiesta degli
insegnanti di poter accedere alla consultazione dei testi relative alle materie trattate dai corsi, a firma della
direttrice Libretti), raduni Bersaglieri e Alpini, concessione uso locali scolastici, vaccinazioni antipolio, patrimonio
edilizio INA Casa, congedi e aspettative insegnanti, uso delle palestre, trasporto gratuito alunni tenuti al
completamento obbligo scolastico, Festa della Mamma (in allegato 6 elaborati e 3 disegni degli alunni delle classi
sul tema in oggetto, probabilmente non inviati al concorso), arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari
marittimi-CEMM, cartellone illustrante la Costituzione italiana, aggiornamento dei dati sulla consistenza dei mezzi
audiovisivi delle scuole (in allegato prospetto, a firma della direttrice Libretti), Lega italiana lotta ai tumori,
pericolosità dei bagni nei corsi acqua e cave, furti di materiale scolastico, rapporti culturali con l'estero, Corsi di
richiamo e aggiornamento culturale d'Istruzione Secondaria-CRACIS, iscrizioni alunni scuola media, Consiglio di
classe nella nuova scuola media, insegnanti di ruolo – nomine (in allegato comunicazione, a firma della direttrice
Libretti).
Comunicazione dell'Ente nazionale serico di Milano in cui si informa che la classe III dell'Avviamento ha ottenuto il
diploma di merito per l'allevamento didattico di bachi da seta durante la primavera 1962. Diploma assegnato dal
Provveditorato, gennaio 1963.
Relazioni finali sulla scuola Avviamento, a firma della direttrice Libretti per gli a.s. 1961-1962; 1962-1963.
Lettera della direttrice Libretti al Provveditorato (Alberto Leo delegato per la scuola elementare) in merito alle
“chiarificazioni” dell'applicazione della Convenzione scuola Avviamento e altra lettera circa la trasformazione della
locale scuola di Avviamento professionale in scuola Media Unica (senza mittente ma presumibilmente al
Provveditorato).
Comunicazioni dei nominativi insegnanti per corsi d'aggiornamento di tecnica e ITP, a firma della direttrice
Libretti.
Comunicazione della Fratelli Borletti di Milano in merito al funzionamento della propria scuola aziendale e
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modalità delle iscrizioni. Altra comunicazione dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna (Giornate dimostrative e
pratiche di meccanica agraria) dell'Istituto editoriale italiano di Milano (distribuzione tessere di socio benemerito). 
Corrispondenza tra la direzione della scuola e l'Istituto tecnico agrario pareggiato provinciale di Verona in merito
alla richiesta di diploma di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

263, fasc. 3448

"Tit. 9. Diplomi - Borse di studio Pagelle - Certificati - varie '62/'63"

Estremi cronologici

1962 giugno 6 - 1963 settembre 2

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. 
Oggetti: Borse di studio a.s. 1962-1963 (in allegato, appunti in merito ad alunni che si propongono per le borse di
studio, elenchi alunni che hanno fatto domanda, a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi), concorso a premi
indetto dal Comando Presidio Militare di Milano (in allegato comunicazione nominativi alunni concorrenti, a firma
della direttrice Libretti), vincitori borse di studio (In allegato elenco nominativi degli alunni, a firma della direttrice
Libretti), borse di studio a favore di infortunati e figli di infortunati sul lavoro, approvazione graduatorie di merito
dei vincitori delle borse di studio, concorso nazionale “Il pennello d'argento 1963”, pagamento rate borse di studio,
borse di studio a.s. 1963-64, bando di concorso per un documentario cinematografico tra gli studenti del
Provveditorato, rilascio pagelle alunni, premiazione dei “Bravissimi” – Premi “Rinascente” (in allegato elenco
nominativi di alunni con migliori votazioni, a firma della direttrice Libretti).
Comunicazione dell'Ente nazionale per l'istruzione professionale grafica di Roma in merito alle borse di studio e
premi intestati ad Aldo Palazzi.
Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione e del Consorzio provinciale per l'Educazione tecnica di Milano circa
rispettivamente la distribuzione delle pagelle e i versamenti delle quote pagelle (in allegato ricevute di bollettini
postali, prospetto numerico pagelle e relativo importo, nota di spedizione dell'Ente Nazionale per le Biblioteche
popolari e scolastiche).

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

264, fasc. 3449
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"Statistiche scrutini e varie tit. 11/20 - 1962-63"

Estremi cronologici

1962 giugno 13 - 1963 settembre 16

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, del Ministero della pubblica istruzione e dell'Istituto centrale di
Statistica di Roma.
Oggetti: Calendario scolastico, statistiche sull'istruzione, segnalazioni posti disponibili incarichi e supplenze a.s.
1962-63 (in allegato moduli, a firma della direttrice Bice Libretti), iscrizioni tardive, autorizzazioni al
funzionamento delle classi a.s. 1962-63, prospetti classi ed alunni a.s. 1962-63 (in allegato prospetto in oggetto, a
firma della direttrice Bice Libretti), attività scolastica, dati statistici al 1 novembre 1962 sul personale insegnante,
non insegnante, alunni (in allegato dichiarazioni manoscritte degli insegnanti, prospetto degli insegnanti che
insegnano in altre scuole, a firma della direttrice Libretti), statistica sull'istruzione modello ISTAT M19 (in allegato
modello compilato, a firma della direttrice Libretti), statistica del personale insegnante non di ruolo (in allegato
modulo compilato, a firma della direttrice Libretti), rilevamento statistico al 31 ottobre 1963 (in allegato moduli
compilati, a firma della direttrice Libretti), statistica sull'istruzione modello ISTAT M21 (in allegato modelli
compilati, a firma della direttrice Libretti), scrutini ed esami, orari e programmi d'insegnamento scuola media,
funzionamento scuola media per il futuro a.s. 1963-64, adempimento dell'obbligo e iscrizioni alunni alle prime
classi di scuola media, rilevazione forme di assistenza sanitaria per alunni (in allegato questionario compilato, a
firma della direttrice Libretti), apertura a.s. 1963-64 – personale insegnante, specchietto riassuntivo ammissione,
idoneità, licenza alunni a.s. 1962-63 (in allegato prospetto, a firma della direttrice Libretti).
Comunicazioni della presidenza al Provveditorato dei nominativi degli insegnanti che formano la commissione per
gli esami di licenza, gli orari e il calendario degli esami e i componenti delle sottocommissioni delle sessioni estiva
ed autunnale degli esami.
Richiesta da parte del comune Servizi statistici, di dati per la rilevazione dell'istruzione e assistenza a Milano (in
allegato prospetto articolato, a firma della direttrice Libretti).
Promemoria con elenco numerico respinti sessioni esame.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

264, fasc. 3450
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"Tit. 13. Libri di testo 1962-63 - 1963-64"

Estremi cronologici

1962 - 1963 giugno 8

Contenuto

Elenchi di libri di testo adottati per l'a.s. 1962-63 per l'agrario e l'industriale.
Lettere di propaganda a stampa di diverse case editrici: Zanichelli Bologna, Giuffrè Milano, G.P. Palumbo
Palermo, G.B. Paravia & C. Torino, Lattes Editori Torino, Loescher Editore Torino, Istituto geografico De Agostini
Novara, Casa Editrice RADAR Milano, Istituto Editoriale Italiano Milano, Reading Reform Foundation New York. 
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano sull'adozione dei libri di testo per la nuova scuola media e
dell'Associazione Italiana Editori. 
Pieghevole “Quaderni del Liceo Parini” Milano con lettera a stampa intestata al detto Liceo.
Dichiarazioni manoscritte e dattiloscritte degli insegnanti sui alcuni testi da adottare nell'a.s. 1963-64.
Circolare del Provveditorato sull'adozione dei libri di testo per l'a.s. 1963-64 (in allegato verbale della seduta
conclusiva del collegio insegnanti di cui all'oggetto, a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi ed elenchi libri di
testo con la spesa media per singolo alunno).

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

264, fasc. 3451
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3561

"Tit. 15. Personale insegnante 1962/63"

Estremi cronologici

1962 settembre 27 - 1963 settembre 9

Contenuto

Proposta della Curia Arcivescovile di Milano della nomina a insegnante di religione il sacerdote Piero Pina.
Documentazione di servizio inerente agli insegnanti rilasciata dalla scuola e richiesta dagli stessi.
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. 
Oggetti: Personale tecnico pratico, note qualifiche insegnanti (in allegato trasmissione note in merito agli
insegnanti fuori ruolo a.s. 1961-62, a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi), aggiornamento insegnanti,
impianto dell'albo dipendenti civili dello stato, assunzioni a carico dello Stato del personale non insegnante,
personale di ruolo, collocamento a riposo insegnanti, utilizzazione del personale insegnante, note qualifiche
insegnanti (in allegato trasmissione delle note in merito agli insegnanti fuori ruolo a.s. 1962-63, a firma della
direttrice Libretti).

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

264, fasc. 3452

"Tit. 16. Educazione fisica 1962/63"

Estremi cronologici

1962 settembre 26 - 1963 giugno 22

Contenuto

Contiene 3 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

264, fasc. 3453
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3561.2

"Educ. fisica. Assicurazioni infortuni "62-63"

Estremi cronologici

1962 ottobre 1 - 1963 maggio 25

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione. Quote assicurative alunni
a.s. 1962-63. Elenchi pagamenti manoscritti, appunti. Riassunto contabile assicurazione contro gli infortuni alunni
inviato al Ministero. Ricevuta postale di pagamento all'Assicuratrice Italiana Roma.
Denuncia di infortunio relativa ad un alunno trasmessa all'Assicuratrice Italiana di Milano, relazione in merito
all'accaduto, manoscritta.
Modulistica assicurativa non compilata.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

264, fasc. 3453/1

"Tit. 16. Ind. prof.lassi antitubercolare - dichiarazioni per stipendi"

Estremi cronologici

1962 ottobre 30 - 1963 giugno 22

Contenuto

Moduli intestati al Ministero della Pubblica Istruzione relativi all'indennità profilassi antitubercolare percepiti
dagli insegnanti di educazione fisica. In allegato avvisi di pagamento, delega alla riscossione dell'indennità.
Certificazioni di prestato servizio degli insegnanti di educazione fisica firmate dalla direttrice Bice Libretti inviate
ad altre scuole secondarie.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

264, fasc. 3453/2
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"Ed. fisica varie e alunni"

Estremi cronologici

1962 settembre 26 - 1963 giugno 14

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Supplenze di educazione fisica, corsi di aggiornamento, incarichi e supplenze, attrezzature per palestre (in
allegato modulo relativo alle forniture attrezzi, a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi), controllo biologico
sanitario dell'educazione fisica e sportiva – schede, insegnanti educazione fisica non di ruolo, corsi internazionali di
educazione fisica, corsi aspiranti giudici di gara FIDAL, commissari aggregati per l'educazione fisica.
Notiziario 1962 a cura del Touring Club Italiano, a stampa.
Esoneri di alunni: certificati medici rilasciati dal comune Ufficio di Igiene e Sanità, elenco numerico esonerati.
Modello A inerente dati sull'insegnamento dell'educazione fisica, a firma della direttrice Libretti.
Certificazioni di prestato servizio degli insegnanti ed altre informazioni a firma della direttrice Libretti, inviate a
diverse scuole secondarie. 
Richiesta di congedo di una insegnante alla direttrice della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

264, fasc. 3453/3
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3563

"16 bis. Gite scolastiche 1962/63"

Estremi cronologici

1962 ottobre 16 - 1963 aprile 9

Contenuto

Autorizzazioni del Provveditorato agli studi di Milano per una lezione-visita all'azienda agricola in Bressana
Bottarone (Pavia) per gli alunni delle III e per la gita d'istruzione a S. Sicario (Sestriere), con documentazione a
corredo.
Circolari del Provveditorato in merito a mostre, spettacoli, gite d'istruzione.
Lettera della Van Den Bergh Spa Milano circa l'apertura dello stabilimento a Crema per visite guidate agli impianti
produttivi.
Richieste di autorizzazioni diverse per effettuare visite presso il grattacielo Pirelli e alla mostra dell'Antiquariato
inoltrate da insegnanti alla direttrice Libretti.
Elenco delle visite istruttive effettuate dagli alunni nell'a.s. 1962-63.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

265, fasc. 3454

"Tit. 17. Patronato 1962-63"

Estremi cronologici

1962 settembre 19 - 1963 maggio 29

Contenuto

Comunicazioni e circolari del Patronato scolastico della Città di Milano inerente alla distribuzione della cancelleria e
dei libri di testo agli alunni disagiati e alla “Giornata nazionale dei Patronati scolastici”. 
Assegnazione dei materiali agli assistiti: vocabolari, atlanti geografici, cancelleria. Elenchi di alunni assistiti
suddivisi per classi. Bolle di consegna dei materiali.
Contiene 2 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

265, fasc. 3455
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3563.1

3563.2

"Tit. 17. Ricevute..."

Estremi cronologici

1962 - 1963

Contenuto

Ricevute della classe I maschile della consegna dei vocabolari italiano, francese e atlanti geografici da parte del
Patronato, s.d.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

265, fasc. 3455/1

"Tit. 17. Pratiche scarpe 62-63"

Estremi cronologici

1962 ottobre 1 - 1963 febbraio 19

Contenuto

Elenchi manoscritti alunni bisognosi delle classi. Richiesta scarpe: elenco alunni. 
Bolla di consegna delle scarpe da parte del Patronato.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

265, fasc. 3455/2
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3564

"Titolo 19. Istituzioni integrative Dante Alighieri Croce rossa anno 1962/63"

Estremi cronologici

1962 settembre 26 - 1963 giugno 26

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e della Società nazionale Dante Alighieri inerenti all'opera della
stessa e alla raccolta delle quote sociali. Comunicazione della direzione della scuola del nominativo dell'insegnante
referente. Prenotazioni materiali da parte della direzione scolastica. Elenco degli alunni con relative quote. Note di
consegna dei materiali da parte della Società.
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, del Ministero della Pubblica Istruzione e della Croce rossa
giovanile inerenti all'opera della stessa e alla raccolta delle quote sociali. Comunicazione della direzione della scuola
del nominativo dell'insegnante referente (fiduciario scolastico CRI). Elenco di soci (alunni) e offerte per distintivi,
appunti. Materiali spediti da parte del Ministero alla scuola. Trasmissione dell'elenco soci alla Croce rossa da parte
del Fiduciario scolastico. Bollette di versamento CRI.
Lettera a stampa della Federazione italiana contro la tubercolosi: XXVI Campagna antitubercolare –
aggiornamento schedario.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

265, fasc. 3456
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3565

"Titolo 21. Miscellanea 1962/63"

Estremi cronologici

1962 settembre 24 - 1963 agosto 31

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Circolari del comune Ripartizione educazione e del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Disposizioni per i dipendenti comunali, distribuzione del combustibile ai dipendenti, dati statistici sulla
scuola (prospetto compilato dalla direttrice Bice Libretti Baldeschi), servizio schermografico profilassi
antitubercolare, pensionamenti INPS, agente imposte di consumo (esami), diffusione rivista “Città di Milano”,
medaglie di benemerenza per i dipendenti comunali, abbonamento tranviario per il personale, termometri
imprecisi utilizzati nelle scuole, forniture cancelleria, soccorso invernale a.s. 1963-64, aggiunte di famiglia – quote,
note caratteristiche personale segreteria, dichiarazione dei redditi annuale, corsi, spostamento orario d'ufficio per
cure mediche, incaricati per seggi elettorali, indagine per la scuola (legge 24 luglio 1962 n. 1073), concorsi,
Anniversario 24 maggio 1915 – distribuzione bandierine scolastiche, licenze – trasferimenti segretarie scolastiche,
INADEL assistenza scolastica, personale non insegnante – disposizioni. 
Circolare della Direzione provinciale del Tesoro in merito agli estintori in dotazione alla scuola (in allegato risposta
della direttrice Libretti).
Corrispondenza della direzione scolastica con l'Istituto di Psicologia Sperimentale – comune di Milano Ufficio
Igiene e Sanità in merito alle prove di orientamento scolastico e professionale per gli alunni delle classi III. Orari
delle prove.
Risultati delle prove, maggio 1963.
Corrispondenza della direzione scolastica con l'Ufficio Impianti termici e idraulici del comune di Milano in merito
alla cucina a gas liquido istallata presso la scuola e ritenuta pericolosa da una insegnante di economia domestica.
Lettere a stampa e comunicazioni della Divisione provinciale delle Poste di Milano (Giornata del francobollo),
Istituto Nazionale Infortuni Milano (concorsi pubblici), Touring Club Italiano (documentari per scuole),
Associazione veneta volontari per la Libertà Verona (Tempio votivo sul colle del Leitenberg di Dachau in memoria
dei deportati politici italiani morti nei lager), Associazione nazionale tra invalidi poliomielitici-ANIEP, La scuola
Spa Editrice, Istituto Poligrafico Italiano, Azienda Tranviaria municipale, Ente manifestazioni milanesi, “Scuola e
didattica” rivista milanese, “Agricoltura” rivista – Roma, Istituto professionale “Galileo Galilei” Milano (richiesta
di nominativi licenziandi), “Rinnovarsi” rivista – Bologna, Oxford Istitute Milano.
Trasmissione della direzione scolastica alle aziende Pirelli e Alfa Romeo dei nominativi degli alunni licenziandi a.s.
1962-63.
Denuncia di infortunio relativa ad un alunno della scuola da parte del comune di Milano firmata dal medico
scolastico. Accertamento del titolo di studio di ex alunno a cura dell'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro le
malattie. Ringraziamenti dell'Istituto B.V. Addolorata Milano per l'invio di un documento relativo forse ad una
alunna (non specificato).

Segnatura provvisoria - numero
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3566

"Dimesse 62-63/1963-64"

Estremi cronologici

1962 - 1963 [antecedenti al 1960]

Contenuto

Contiene i fascicoli personali delle alunne licenziate nell'a.s. 1962-63 organizzati in ordine alfabetico.
Per ogni fascicolo sono generalmente presenti: pagelle scolastiche dell'alunna intestate alla scuola elementare e
all'Avviamento, certificato di nascita, certificato di identità con foto allegata (in taluni casi), certificato di
vaccinazione, scheda intestata al comune riassuntiva con i dati dell'alunna, richiesta dei genitori di iscrizione alla
scuola.
Relazione sulla situazione familiare di una alunna stilata dall'Ufficio di Igiene e Sanità del comune.
Non sono presenti le allieve dimesse nell'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

1
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265, fasc. 3458
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3567

Anno scolastico 1963/64
1962 - 1970

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1962 - 1970

Consistenza archivistica

fascc. 20

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola media statale “Casa del Sole”.

Numero unità archivistiche

30

Unità archivistiche

"Tit. 1. Orari 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 - 1964

Contenuto

Orari delle lezioni dell'a.s. 1963-64 impartite dai titolari delle classi.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

266, fasc. 3459
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3568

3569

"Tit. 3. Circolari alunni e varie media 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 ottobre 1 - 1964 luglio 28

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Punizioni disciplinari alunni.
Trasmissione dei libretti scolastici (non in allegato) dalla scuola elementare all'aperto “Casa del sole” alla
presidenza della media di via Giacosa, a firma del direttore Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

266, fasc. 3460

Titolo "3bis. Elenchi 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 - 1964

Contenuto

Elenchi alunni delle classi delle medie I, II, III sezioni femminile e maschile. Elenco allievi della III maschile che si
presenteranno agli esami estivi.

Segnatura provvisoria - numero
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266, fasc. 3461
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3570

"Tit. 4 (e varie 4 bis). Circolari stipendi r.o. e non di ruolo - Varie dall'ott. 62 in avanti al sett. 65"

Estremi cronologici

1963 gennaio - 1965 settembre 17

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano
Oggetti: Retribuzioni, indennità diverse, pensione statale, concorsi ministeriali, cassa scolastica (in allegato
risposta del direttore Gian Giuseppe Moroni), ENPAS, individuazione agenti contabili (in allegato risposta del
direttore Moroni), assicurazioni sociali, disciplina piccoli prestiti. 
Foglio d'ordine per la concessione di aumenti periodici di stipendio agli insegnanti a cura della Direzione provinciale
del Tesoro sezione di Milano
Circolari dell'Istituto nazionale “Giuseppe Kirner” per l'assistenza ai professori medi in merito a bandi di concorso,
tabelle per le pensioni dirette annue e mensili, assistenza a favore dei professori pensionati e superstiti in
condizioni di bisogno. 
Distinte delle competenze mensili relative agli insegnanti. Delega per la riscossione degli stipendi.
Proposta per il conferimento di ore supplementari ad una insegnante inviata al Provveditorato, a firma del
direttore Moroni.
Comunicazioni delle direzioni di scuole medie statali in merito alle prestazioni di servizio di docenti alla Media
“Casa del Sole”.
Spedizione della Zecca di Stato di timbri ufficiali e postali alla scuola dietro richiesta: fattura e accompagnatoria.

Segnatura provvisoria - numero
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3571

3572

Titolo 4. "Stipendi insegnanti non di ruolo e varie R.O. anno 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 novembre 16 - 1964 dicembre 18

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano inerente alla ritenuta Case lavoratori (contributi INA). Prospetti
manoscritti sui contributi in questione, a firma del direttore Gian Giuseppe Moroni. 
Tabelle unificate mensili relative alla liquidazione degli assegni spettanti agli insegnanti compresa la tredicesima
mensilità intestate al Ministero della pubblica istruzione. In allegato: delega alla riscossione, prospetto insegnanti
relativo al contributo Kirner e altra documentazione a corredo.
Sulla coperta incollata busta arancione contenente: scheda consuntiva esercizio finanziario 1963-64 intestata al
Ministero da inviarsi allo stesso, ricevute buste stipendi insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

266, fasc. 3463

"Tit. 4bis. Circolari INPS e pratiche dal "63 al 30.9.65"

Estremi cronologici

1962 luglio 28 - 1965 agosto 17

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano
Oggetti: Assicurazioni sociali, tessere assicurative insegnanti (trasmissione della tessera dell'insegnante di
religione, a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi), marche assicurative.
Comunicazioni dell'INPS. Invio prospetti (moduli diversi) inerenti ai contributi del personale operante presso la
scuola versati all'INPS. Dichiarazioni rilasciate da pensionati P.I. ex insegnanti.
Contiene a stampa il bollettino “Il Notiziario” dell'INPS a partire dal marzo-aprile 1963 fino a maggio-giugno 1965.
Tabelle a stampa circa i versamenti INPS.
Sulla coperta incollate 2 buste contenenti rispettivamente modulistica vuota da compilare e due tessere
assicurative e altra documentazione inerente alla consegna delle tessere assicurative agli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero
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3573

"Tit. 6. Provveditorato agli studi 1963/1964"

Estremi cronologici

1963 luglio 9 - 1964 ottobre 21

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Personale non insegnante, arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi-CEMM,
utilizzazione personale insegnante nelle carriere di concetto ed esecutive, feste e ricorrenze, istituzione del
doposcuola nella media statale, servizio schermografico di profilassi antitubercolare, concorsi a cattedre, dibattiti
televisivi su argomenti relativi alle discipline della scuola media, graduatorie, durata lezioni, deposito firme a.s.
1963-64 (modulo compilato, a firma del direttore Gian Giuseppe Moroni), recapito scuola (Scuola media statale ed
avviamento “Casa del sole” via Giacosa 46), lunedì letterari a cura dell'ACI (Associazione culturale italiana, in
allegato volantino), mostre, Lega navale, Giornata del francobollo (in allegato due elaborati degli alunni sul tema in
oggetto trasmessi dall'insegnante Bozzini), giornate sciopero, Centro Lombardo per l'educazione sanitaria del
popolo a.s. 1963-64, INA Risparmio assicurativo, commemorazione del presidente Kennedy, conferenze, corsi di
formazione insegnanti, furti nelle scuole in particolare le per macchine da scrivere, premi studenteschi, raccolta
contributi a favore delle zone sinistrate del Vajont, Unione italiana per la protezione della natura, raccolta libri
usati per i post-poliomielitici, convegni, raduni studenteschi, sanzioni disciplinari insegnanti, vaccinazione antipolio,
radioscolastica per alunni, pubblicazioni per le biblioteche, spettacoli teatrali, dati trasporto alunni della scuola
dell'obbligo, locali scolastici, esposizione internazionale di arte infantile in Giappone, scrutini finali ed esami di
riparazione, XI Giornata europea della scuola (in allegato trasmissione di due elaborati degli alunni sul tema in
oggetto, a firma del direttore Moroni), trasferimenti ed assegnazioni del personale direttivo ed insegnante, borse
di studio, utilizzazione insegnanti RST (in allegato comunicazioni in merito all'oggetto, a firma del preside Moroni),
Associazione europea insegnanti, campagna contro il fumo da tabacco, onoranze allo scultore Michelangelo
Buonarroti, sciopero indetto dai Sindacati (in allegato nominativi insegnanti aderenti, a firma del preside Moroni),
attrezzature scolastiche e dotazioni per le biblioteche (in allegato elenchi libri da acquistare, a firma del preside
Moroni), celebrazione ventennale della Resistenza, iscrizioni alunni respinti, candidati privatisti-ammissione,
insegnanti tecnico pratici aderenti allo sciopero (in allegato nominativi insegnanti aderenti, a firma del preside
Moroni), congedi, vacanze estive, convegni, accesso alla scuola di persone estranee, corsi CRACIS, divieto di
adozione di un testo scolastico di scienze naturali (compare incitamento alla crudeltà verso gli animali), pericolosità
bagni nei corsi d'acqua e cave, funzionamento classi scuola media, professori collocati a riposo, tasse scolastiche-
registro, limite età frequenza scuola media, elezioni amministrative, “La Rinascente” XIII Premiazione dei
“Bravissimi” (sul retro segnalazione di un alunno, a firma del preside Moroni), edilizia scolastica, personale non
docente (in allegato prospetto, a firma del preside Moroni), relazioni finali e documentazione statistica (in allegato
si segnalano la relazione estesa, 30 settembre ei modelli A-B-C-D-Dbis datati 21 ottobre 1964 relativi all'oggetto
in questione, a firma del preside Moroni). 
Lettera riservata del Provveditore Francesco Saverio Varano al preside Moroni in merito alla segnalazione di
nominativi di professori atti alla funzione di commissario governativo per gli scrutini e gli esami, bozza della lettera
di risposta.
Lettera a stampa della Casa editrice Licinio Cappelli – Bologna.

Segnatura provvisoria - numero
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3574

3574.1

Segnatura definitiva

267, fasc. 3465

"Tit. 9. Diplomi - Borse di studio - Pagelle 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 marzo 11 - 1964 settembre 10

Contenuto

Contiene 5 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

267, fasc. 3466

"Elenco vincitori Borse di studio dal 1962 in avanti 63-64"

Estremi cronologici

1963 ottobre 16 - 1964 gennaio 14

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti agli elenchi dei vincitori delle borse di studio a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

267, fasc. 3466/1

2308 di 2811



3574.2

3574.3

"Borse di studio 63-64 II turno"

Estremi cronologici

1963 ottobre 3 - 1964 giugno 4

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione inerenti al concorso a
borse di studio a.s. 1963-64 (in allegato domande degli alunni che ne fanno richiesta, a firma del preside Gian
Giuseppe Moroni), plauso ai vincitori (in allegato nominativi alunni di cui all'oggetto, a firma del preside Moroni).

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

267, fasc. 3466/2

"Borse di studio 63-64 I turno"

Estremi cronologici

1963 giugno 8 - 1964 maggio 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione inerenti al concorso a
borse di studio a.s. 1963-64 (in allegato domande degli alunni che ne fanno richiesta, a firma del direttore Gian
Giuseppe Moroni), pagamento rate borse di studio.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

267, fasc. 3466/3

2309 di 2811



3574.4

3574.5

"Circolari e varie"

Estremi cronologici

1963 ottobre 17 - 1964 settembre 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Diversi concorsi tra cui l'VIII concorso a premi indetto dal Comando presidio Militare di Milano riservato
agli alunni, concorso-borse di studio per gli USA a favore degli insegnanti, concorso “Temi sul libro” per gli alunni,
borse di studio a giovani poliomielitici, rilascio gratuito delle pagelle e diplomi di licenza agli alunni.
Bando di concorso per la stesura di un manuale di educazione sanitaria ad uso degli insegnanti delle scuole medie a
cura della Rassegna amministrativa della sanità Roma, a stampa. 
Lettera della “Rinascente Upim” con cui comunica che una alunna della scuola ha vinto il premio “Bravissimi”
messo a disposizione dall'azienda. 
Lettera a stampa dell'Ente nazionale per le Biblioteche Popolari e Scolastiche in merito alla quota associativa 1964.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

267, fasc. 3466/4

"Pagelle 63-64"

Estremi cronologici

1963 marzo 11 - 1964 febbraio 1

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, del Ministero della pubblica istruzione e dell'Ente nazionale per
Biblioteche popolari e scolastiche inerenti alla distribuzione delle pagelle a.s. 1963-64 (sul retro della circolare
dell'Ente le quantità richieste dalla scuola, a firma del preside Moroni), fabbisogno diplomi (in allegato quantità
diplomi occorrenti alla scuola, a firma del preside Moroni). 
Note di spedizione degli stampati intestate all'Ente.

Segnatura provvisoria - numero
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3575

"Tit. 11/20. Statistiche - scrutini - esami ecc. 1963-64"

Estremi cronologici

1963 settembre 9 - 1964 luglio 7

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Calendario scolastico, funzionamento classi a.s. 1963-64 (in allegato prospetto di cui all'oggetto, a firma
del preside Gian Giuseppe Moroni), iscrizioni alunni alla scuola media, nomina di supplenti e ore incarichi (in
allegato segnalazioni incarichi e supplenze della scuola media, a firma del preside Moroni), situazione al 1
novembre 1963 personale insegnante, non insegnante e alunni (in allegato prospetto compilato, a firma del preside
Moroni), vacanze, personale non insegnante-schede (in allegato prospetto, a firma del preside Moroni), scrutini ed
esami adempimenti previsti, rilevazione statistica personale non di ruolo (in allegato prospetto, a firma del preside
Moroni), utilizzazione del personale ITP (tecnici) e insegnanti economia domestica (comunicazione dati, a firma del
preside Moroni).
Circolari dell'Istituto Centrale di Statistica (in allegato modelli ISTAT/M/19 – 20 – 20bis – 21 tutti compilati, a
firma del preside Moroni).
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero
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3575.1

3576

"Tit. 11/20. Esami licenza 1963-64"

Estremi cronologici

1964 maggio 2 - 1964 luglio 7

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano inerente alle comunicazioni dei diari di esame (in allegato
comunicazioni delle sottocommissioni per le prove d'esame di licenza, l'orario degli esami, i diari e le commissioni
giudicatrici, i nominativi degli insegnanti che formano le commissioni per gli esami licenza e promozione, calendario
delle prove).
Comunicazioni della scuola d'Avviamento commerciale “Paolo Frisi” alla direzione della media “Casa del Sole”
riguardo l'impegno di una insegnante per le prove d'esame presso la stessa scuola.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

267, fasc. 3467/1

"Tit. 13. Libri di testo 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 - 1964 gennaio 21

Contenuto

Elenchi di libri di testo proposti e da adottare nelle classi per l'a.s. 1963-64 I media unificata, II avviamento
maschile e femminile e III Avviamento maschile e femminile (alcuni a firma della direttrice Bice Libretti
Baldeschi). Richiesta di un genitore di una alunna di poter avere un'altra copia dell'antologia tramite il Patronato
scolastico.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva
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3577

"Tit. 15. Personale insegnante 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 settembre 20 - 1964 luglio 15

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Insegnanti tecnico pratici da reimpiegare (in allegato risposta del direttore Gian Giuseppe Moroni),
insegnanti vincitori di concorso (in allegato comunicazione del direttore Moroni), insegnamento supplementare,
situazione personale insegnante in ruolo a.s. 1963-64, rilevazione nomine per incarichi e supplenze, anagrafe del
personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti (in allegato comunicazione di trasmissione delle
schede di cui all'oggetto, a firma del direttore Moroni), trasferimenti personale insegnante, questionario sul
personale di ruolo insegnante e non insegnante (in allegato trasmissione del questionario in oggetto, a firma del
direttore Moroni). 
Trasmissione al Provveditorato delle note di qualifica degli insegnanti e dei verbali di solenne promessa, a firma
del direttore Moroni. 
Comunicazione al Provveditorato di assunzione in servizio dell'insegnante di canto (non in ruolo).
Circolare della Federazione nazionale dottori in scienze agrarie di Roma in merito al censimento degli insegnanti
presso le scuole di avviamento professionale e della scuola media unificata.
Decreto del Provveditorato inerente alla nomina dell'insegnante di economia domestica. 
Attestazioni di frequenza ex alunni e insegnanti rilasciate dalla scuola, a firma del direttore Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

267, fasc. 3469
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3578

3579

Titolo 15. "Domande italiano, matematica, franc. e varie, disegno"

Estremi cronologici

1963 luglio 8 - 1963 dicembre 12

Contenuto

Domande di aspiranti all'insegnamento di italiano, matematica, lingua francese e altri insegnamenti; in taluni casi
con altra documentazione a corredo.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

267, fasc. 3470

Titolo 15. "Domande lavori femminili 63-64. Graduatoria"

Estremi cronologici

1963 luglio 18 - 1963 ottobre 13

Contenuto

Domande di aspiranti all'insegnamento di economia domestica, con documenti personali a corredo. Appunti.
“Graduatoria per lavori femminili”, a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

268, fasc. 3471

2314 di 2811



3580

3580.1

"Tit. 16. Educazione fisica 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 agosto 21 - 1964 luglio 20

Contenuto

Contiene 4 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

268, fasc. 3472

"Varie"

Estremi cronologici

1963 agosto 21 - 1964 luglio 15

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione
Oggetti: Disponibilità posti insegnamento educazione fisica (in allegato risposte, a firma della direttrice Bice
Libretti Baldeschi e del successivo direttore Gian Giuseppe Moroni), accompagnamento alunni in palestra,
supplenze di educazione fisica, insegnanti, squadre, esoneri, orari (in allegato prospetto di cui all'oggetto, a firma
del direttore Moroni), corsi per educazione stradale per insegnanti, insegnanti di educazione fisica non di ruolo –
assegni, esami abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, corso aspiranti giudici di gara FIDAL, contributi
assicurativi INPS, corsi ginnastica ritmica per insegnanti, riscatto servizi, ditte fornitrici attrezzi.
Trasmissione al Provveditorato delle note di qualifica insegnanti e degli esoneri alunni dall'educazione fisica, a
firma del preside Moroni.
Decreto del Provveditorato di nomina dell'insegnante di educazione fisica; avviso del Provveditorato di iscrizione
dell'insegnante di educazione fisica della scuola “Casa del Sole” nell'elenco degli insegnanti idonei all'ufficio di
commissario aggregato per l'educazione fisica.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

268, fasc. 3472/1
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3580.2

3580.3

"Esoneri educazione fisica"

Estremi cronologici

1963 ottobre 23 - 1964 aprile 30

Contenuto

Esoneri di alunni certificati dal medico del comune Ufficio Igiene e Sanità, con qualche documentazione allegata.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

268, fasc. 3472/2

"Compensi"

Estremi cronologici

1963 ottobre 23 - 1964 luglio 20

Contenuto

Tabelle unificate di liquidazione insegnanti intestate al Provveditorato agli studi di Milano. In allegato avvisi di
pagamento e altra documentazione inerente. 
Tabelle indennità di profilassi antitubercolare intestate al Ministero della Pubblica Istruzione. In allegato delega
alla riscossione.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

268, fasc. 3472/3
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3580.4

3581

"Assicurazioni Infortuni Educ. fisica 8842"

Estremi cronologici

1963 settembre 16 - 1964 febbraio 1

Contenuto

Circolare ministeriale sull'assicurazione infortuni alunni a.s. 1963-64. Elenchi degli alunni e pagamenti quote
assicurative. Modulistica dell'Assicuratrice Italiana Milano per denunce di infortunio. Riassunti contabili inviati al
Ministero.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

268, fasc. 3472/4

"16bis. Gite scolastiche 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 settembre - 1964 maggio 9

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione inerenti alle gite e ai
viaggi di istruzione compresi gli spettacoli teatrali e le visite guidate presso i musei di Milano. 
Lettera a stampa della Van Den Bergh Spa Milano circa la possibilità da parte delle scuole di poter visitare gli
stabilimenti produttivi (lavorazione casearia).
Documentazione circa le gite di istruzione effettuate dagli alunni della scuola presso: 
Aeroporto della Malpensa
Latteria San Giorgio di Locate Triulzi Spa
Ditta Invernizzi di Caravaggio
Richiesta del preside Gian Giuseppe Moroni alla Pinacoteca di Milano di autorizzazione alla visita da parte degli
alunni.
Comunicazione da parte del preside Moroni al Touring Club Italiano del nominativo dell'incaricato di capo sezione
del turismo presso la scuola e altra documentazione a stampa del Touring.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

268, fasc. 3473
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3582

"Tit. 17. Patronato scolastico 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 maggio 27 - 1964 giugno 22

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Patronato Scolastico della città di Milano.
Oggetti: Richiesta cancelleria (in allegato prospetto di cui all'oggetto, a firma della direttrice Bice Libretti
Baldeschi), distribuzione diari scolastici, assistenza a favore degli alunni delle scuole, statistica, prospetto assistiti
a.s. 1963-64 (in allegato prospetto di cui all'oggetto, a firma del direttore Gian Giuseppe Moroni), 16esima
Giornata dei Patronati scolastici, manifestazione pubblica a favore del Patronati, assistenza a.s. 1964-65.
Assegnazioni di materiale di cancelleria: moduli intestati al Patronato.
Trasmissione delle pratiche per domande di assistenza alunni a.s. 1963-64 e richieste di testi scolastici da parte
della dirigenza della scuola al Patronato. Elenchi libri di testi e relativi costi. Elenco alunni bisognosi di testi
scolastici.
Bolle di consegna intestate al Patronato scolastico di materiali diversi per gli assistiti. Bolle di consegna di testi
provenienti dalla editrice SEI Torino e fatturazione relativa.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva

268, fasc. 3474
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3583

"Tit. 18. Istituzioni integrative Dante Alighieri - Croce rossa 1963 - 1964"

Estremi cronologici

1963 settembre 27 - 1964 giugno 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione inerenti all'attività della
Dante Alighieri e della Croce rossa. Lettere a stampa e circolari della società Dante Alighieri e della Croce rossa
circa le campagne associative e le giornate celebrative.
Iscrizioni alunni alla Croce rossa e alla Dante con versamento delle quote associative da parte della dirigenza della
scuola.
Bolle di consegna materiali CRI e della Dante.
Raccolta offerte per la Federazione Italiana contro la tubercolosi – Roma, distinte dei nominativi alunni e
contributi versati.
Notiziario Touring Club Italiano.
n. 2 tessere associative e diversi distintivi della Croce rossa giovanile.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

268, fasc. 3475
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3584

"Tit. 21. Miscellanea 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 giugno - 1964 agosto

Contenuto

Circolari e comunicazioni della Ripartizione educazione e della Ripartizione personale, del Provveditorato agli studi
di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Distribuzione combustibile al personale comunale, rilevazione statistica (in allegato prospetto, a firma del
preside Gian Giuseppe Moroni), assenza dal servizio, rilascio tessere abbonamento tranviario, miglioramenti
economici, note caratteristiche personale di segreteria, quote aggiunte di famiglia, dichiarazione redditi annuale,
pulizia degli aerotermi, semplificazioni procedimenti amministrativi, pericolosità dei bagni fatti nei corsi d'acqua e
nelle cave, personale in servizio (in allegato prospetto, a firma del preside Gian Giuseppe Moroni), indennità di
fine servizio, corsi di addestramento professionale, richiesta dati (in allegato prospetto sul personale di segreteria
e ausiliario a carico delle amministrazioni comunali, a firma del preside Moroni), concorsi, referendum azienda
municipale tranviaria, mostre, corrispondenza scolastica internazionale, conferme titolo studio personale,
vaccinazione antipolio con vaccino Sabin, concorso a premi indetto dal Comando presidio militare.
Circolari e comunicazioni a stampa di ENAL Dopolavoro scuole e Istituti di istruzione media, ditta Pietro Laverda
(Vicenza), Associazione nazionale tra invalidi esiti da polmonite-ANIEP di Bologna, Città di Torino Mostra del
Barocco Piemontese, “Giovani speranze” rassegna milanese d'arte sacra Milano, Touring Club Italiano, USI
campagna mondiale contro la fame Roma, Azienda Tranviaria Municipale, Federazione Italiana contro la
tubercolosi, case editrici diverse, Visaphone Italiana Milano, Istituti Europei di Istruzione Genova, SIAD Società
italiana Audiovisivi didattici Milano (ordinazione materiale collezione fisica e chimica), Salone Internazionale delle
Arti Domestiche Torino, Pirelli Spa, Programma IARD Rotary Club Milano, Lega navale italiana, Lega Italiana
contro la Poliomielite, Alfa Romeo (richiesta nominativi alunni licenziandi), Spa Fratelli Borletti Milano,
“Agricoltura” rivista mensile Roma, Utensil Macchine Milano (forniture). 
Trasmissione alla Ripartizione educazione delle schedine censimento alunni, di moduli e certificati medici del
personale e prestazioni di servizio.
Modulo intestato al comune relativo alle assenze, trasferimenti, etc. inerente alla segretaria Livia Basile, a firma
del preside Moroni.
Circolari interne alla scuola. 
Corrispondenza con l'Istituto di Psicologia sperimentale del comune di Milano circa l'effettuazione delle prove di
orientamento scolastico e professionale per gli alunni delle III. Orari delle prove. 
Denuncia di infortunio di un alunno, a firma del medico scolastico del comune. 
Corrispondenza con l'Istituto “Leopardi” di Milano circa i testi adottati per le materie di agricoltura e scienze
naturali. Corrispondenza con le Edizioni scolastiche Mondadori in merito alla richiesta in omaggio di un testo di
storia. Corrispondenza con Maridipart sezione personale militare in merito a documentari prodotti per le scuole
dalla Marina dalla Difesa. 
Richiesta di informazioni su ex allievi della ditta Strauss Bernasconi & Maffei sas di Milano e dell'Ospedale
sanatoriale “Luigi Sacco” di Milano. 
Richiesta di un genitore di poter iscrivere il figlio alla classe I media date le precarie condizioni della famiglia e del
figlio ritenuto “gracile”.

Segnatura provvisoria - numero

18

2320 di 2811



3585

3586

Segnatura definitiva

268, fasc. 3476

"Tit. 22. Libretti A usati 1963-64"

Estremi cronologici

1962 marzo 4 - 1964 gennaio

Contenuto

Un bollettario con matrici Mod. 13 A. Sulle matrici sono annotate le richieste viaggio dei singoli e la data, firmate
dalla direttrice Bice Libretti Baldeschi e, a partire da settembre 1963, dal direttore Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura definitiva

268, fasc. 3477

"Tit. 22. FF Stato biglietti ferroviari 1963-64...1971-72" a partire dal 1962

Estremi cronologici

1962 gennaio 24 - 1970 marzo 21

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito alle concessioni ferroviarie e altra documentazione
inerente al ritiro delle tessere da parte dei richiedenti. 
Modulo intestato al Ministero della pubblica istruzione non compilato, a stampa.
Contiene una tessera personale di riconoscimento di una insegnante.
Fascicolo lacunoso.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

268, fasc. 3478
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3587

Anno scolastico 1964/65
1964 - 1970

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1964 - 1970

Consistenza archivistica

fascc. 14

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola media statale “Casa del Sole”.

Numero unità archivistiche

27

Unità archivistiche

"Tit. 1. Orari 1964-1965"

Estremi cronologici

1964 - 1965

Contenuto

Orario scolastico definitivo delle classi della scuola suddiviso per settimana con i rispettivi nominativi degli
insegnanti. 
Sulla coperta del fascicolo incollata una busta contenente appunti e prospetti in merito.

Segnatura provvisoria - numero
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a

Segnatura definitiva

269, fasc. 3479
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3588

3589

"Tit. 3. Circolari alunni e varie - Media e Avv. 1964-1965"

Estremi cronologici

1964 ottobre 16 - 1965 agosto 27

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito alle punizioni disciplinari degli alunni.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura provvisoria - testo

b

Segnatura definitiva

269, fasc. 3480

"Tit. 4. Varie Aggiunte di famiglia"

Estremi cronologici

1964 ottobre 14 - 1964 dicembre 17

Contenuto

Richiesta al Provveditorato agli studi di Milano da parte del preside Giuseppe Moroni della rettifica degli assegni
concernenti un professore della scuola avendo figli a carico.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

c

Segnatura definitiva

269, fasc. 3481
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3590

Titolo 4. "Indennità antitubercolare dal 1 ottobre 1964 al 30 dicembre 1970"

Estremi cronologici

1964 ottobre 31 - 1970 dicembre 30

Contenuto

Indennità profilassi antitubercolare mensile relativa agli insegnanti: modelli intestati al Ministero della pubblica
istruzione, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani, in allegato avvisi di pagamento, delega per la riscossione
introiti. Legge di riferimento 9 aprile 1953 n. 310. Note e dati in merito e schema della domanda al
Provveditorato.
Compare sulle carte il Titolo 4.

Segnatura provvisoria - numero
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d

Segnatura definitiva
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3591

"Tit. 6. Provveditorato agli studi 1964-1965"

Estremi cronologici

1964 settembre 3 - 1965 ottobre 5

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione.
Oggetti: Feste cerimonie e ricorrenze, utilizzazione insegnanti di ruolo ordinario e RST per le materie tecniche
commerciali, collocamento a riposo personale non insegnante, doposcuola a.s. 1964-65, servizio schermografico,
insegnanti stenografia e dattilografia, contributi scolastici, personale assistibile ENPAS (in allegato prospetto, a
firma del preside Moroni), agibilità nuovi locali scolastici, premio EMEC per atti di civismo, assicurazione infortuni,
graduatorie supplenze, quote aggiunta famiglia, posti disponibili nelle segreterie istituti (impiegati di concetto ed
esecutivi), supplenze, spese a carico dei comuni per le scuole medie, Esposizione mondiale del giornale
studentesco, previdenza assicurative insegnanti, corrispondenza scolastica internazionale-CSI, assistenza alunni
trasportati, Leva Navale propaganda marinara, attività culturali per studenti, note di qualifica insegnanti, esami
per l'abilitazione all'insegnamento, INA Previdenza e risparmio assicurativo, conferenze, elezioni amministrative,
deposito firme a.s. 1964-65 (in allegato risposta del preside Moroni), rappresentazioni teatrali, lezioni televisive
sull'insegnamento della lingua italiana e conoscenze elementari di latino, bollettini ufficiali, corsi di aggiornamento
diversi, manifestazione di protesta degli alunni, attività del Centro Lombardo per l'educazione sanitaria del popolo
a.s. 1964-65, situazione personale non insegnante (in allegato prospetto, a firma del preside Moroni), Commissioni
giudicatrici esami, personale ausiliario, calendario scolastico, XI raduno sciistico studentesco, Comitato per la Carta
dei dialetti italiani, borse di studio, VIII settimana dei Musei italiani, mostra cimeli presidente F.J. Kennedy
presso la Villa comunale di via Palestro, prove scritte dei concorsi a cattedra (in allegato risposta del preside
Moroni), vendita abusiva materiale di cancelleria, congressi, trasferimenti insegnanti, carnevale ambrosiano,
raduno nazionale Bersaglieri, insegnamento lingua tedesca, allevamenti didattici di bachi da seta, XII Giornata
europea della scuola (in allegato documentazione delle insegnanti della scuola e prospetto, a firma del preside
Moroni), vendite bibite e dolciumi nelle scuole, Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, richiesta di
insegnanti da parte dell'Università etiopica di Addis Abeba, vaccinazioni, incontro con Walter Bonatti,
distribuzione questionari nelle scuole, Patronato scolastico, prenotazione alloggi GESCAL, edilizia scolastica, Festa
della Mamma (inviati due temi), Dante Alighieri – nascita VII centenario, arruolamento volontario del CEMM
anno 1965, obbligo di frequenza alunni, raduno Arma Aeronautica, educazione civica, carta identità culturale del
Consiglio d'Europa, scrutini finali ed esami idoneità etc., insegnanti per la Somalia, raduno Arma Cavalleria, Leva
Navale (in allegato richiesta di tessere e distintivi, a firma del preside Moroni), iscrizioni alla scuola media,
segnalazione posti d'insegnamento, il “Consiglio di classe” nella nuova scuola media, funzionamento di classi di
scuola media a.s. 1965-66, rilevazione delle attività dei Centri medico psicopedagogici, aggiornamento dello
schedario dei presidi e del personale insegnante di ruolo e di ruolo transitorio, organizzazione e funzionamento
della scuola popolare a.s. 1965-66, attrezzature per la scuola, organico scuola media statale-orario e trattamento
cattedra a.s. 1965-66, riconoscimento dei diplomi di qualifica degli istituti professionali ai fini dei concorsi,
insegnamento facoltativo del latino nella III media, alunni respinti esami licenza media-ammissibilità sessione
autunnale, “La Rinascente” – XIV Premiazione dei “Bravissimi” (in allegato risposta del preside Moroni).
Trasmissione al Provveditorato della relazione finale dell'attività della scuola concernente l'a.s. 1964-65
(mancante). 
Lettera al Provveditorato in merito alla richiesta di utilizzazione di personale di ruolo senza incarico di
insegnamento per lavori di segreteria.
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3592

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura provvisoria - testo

e

Segnatura definitiva

269, fasc. 3483

"Tit. 9. Diplomi. Borse di studio. Pagelle 1964-1965"

Estremi cronologici

1964 maggio 2 - 1965 ottobre 16

Contenuto

Contiene 5 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura provvisoria - testo

f

Segnatura definitiva

270, fasc. 3484
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3592.1

"Pagelle 64-65..."

Estremi cronologici

1964 giugno 25 - 1965 ottobre 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione inerenti alla distribuzione
delle pagelle a.s. 1964-65 (in allegato risposta del preside Gian Giuseppe Moroni), pagamenti spese ad esse
relativi, richieste diplomi (in allegato risposta del preside Moroni). 
Note di spedizioni di pacchi pagelle e diplomi intestate all'Ente nazionale delle biblioteche popolari e scolastiche.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo

g

Segnatura definitiva

270, fasc. 3484/1
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3592.2

"Borse di studio varie..."

Estremi cronologici

1964 settembre 16 - 1965 ottobre 16

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti a diverse borse di studio: CNR e NATO, concorsi a premi
ministeriali a favore dei figli e degli orfani soci Associazione nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, corsi estivi
all'estero borse di studio, concorso nazionale su temi a carattere silvano (in allegato 4 temi degli alunni –
presumibilmente non inviati), borse di studio indetti dall'Istituto nazionale per Previdenza per i dirigenti di
aziende industriali, borse di studio offerte da stati esteri o organismi internazionali, Festa della Mamma – risultati
concorso (compare nell'elenco premiati una alunna dell'Avviamento), borse di studio “Federico Motta” a.s. 1965-
66, concorso a premi indetto dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia.
Bando di concorso indetto dall'ATM di Milano “Un viaggio in metrò”. 
Circolare dell'Istituto nazionale “Giuseppe Kirner” circa l'aumento del numero e importo borse di studio offerte
dall'Istituto, bando di concorso. 
Comunicazione dell'Unione femminile nazionale di Milano di assegnazione di un premio di studio ad una alunna
della scuola.

Segnatura provvisoria - numero
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3592.3

3592.4

"Borse di studio 64-65 I turno III Avviam."

Estremi cronologici

1964 maggio 2 - 1965 giugno 23

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione inerenti al concorso a
borse di studio a.s. 1964-65 I turno sedi esami, organizzazione concorso, commissioni giudicatrici (in allegato
comunicazioni del preside Gian Giuseppe Moroni in merito all'oggetto).

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura provvisoria - testo

i

Segnatura definitiva

270, fasc. 3484/3

"Borse di studio triennale... 64-65 vincitrice Gandelli Carolina I turno"

Estremi cronologici

1964 settembre 28 - 1965 gennaio 28

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi inerente al concorso a borse di studio a.s. 1964-65 I turno. Decreto in
merito all'approvazione e la resa esecutiva della graduatoria dei vincitori del concorso borse di studio a.s. 1964-65
e altra documentazione sulla borsa concessa all'alunna Carolina Gandelli a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

270, fasc. 3484/4
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3592.5

"Circolari Borse di studio Pluriennale 64-65 II turno"

Estremi cronologici

1964 giugno 23 - 1965 agosto 12

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione inerenti al concorso a
borse di studio a.s. 1964-65 II turno, conferma per l'a.s. 1964-65 delle borse di studio pluriennali assegnate negli
anni precedenti (in allegato comunicazioni del preside Giuseppe Moroni in merito all'oggetto), decreto in merito
all'approvazione e la resa esecutiva della graduatoria dei vincitori del concorso borse di studio II turno a.s. 1964-
65.
Contiene Bollettino Ufficiale 16 luglio 1964 (due copie)

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura provvisoria - testo

m

Segnatura definitiva

270, fasc. 3484/5

2330 di 2811



3593

"Tit. 11/20. Statistiche - scrutini - esami ecc. 1964-1965"

Estremi cronologici

1964 agosto 31 - 1965 settembre 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Insegnamenti facoltativi nelle seconde classi, calendario scolastico, orario delle lezioni, rilevazione
statistica classi-alunni-aule scuole- medie statali dal 15 ottobre 1965 (in allegato prospetto di cui all'oggetto, a
firma del direttore Gian Giuseppe Moroni), situazione al 1 novembre 1964 dati statistici insegnanti, alunni, etc. (in
allegato prospetto di cui all'oggetto, a firma del direttore Moroni), dati statistici su alunni, orario scolastico,
insegnanti, alunni trasportati etc., (in allegato prospetto di cui all'oggetto, a firma del direttore Moroni), variazioni
organici scuole medie e sistemazione insegnanti in soprannumero (in allegato risposta del preside Moroni), esami
di maturità e di abilitazione a.s. 1964-65 commissioni esaminatrici (in allegato risposta, a firma del preside
Moroni), nomina commissari governativi scrutini ed esami, rilevazione statistica insegnanti non di ruolo (in
allegato prospetto di cui all'oggetto, a firma del direttore Moroni), sistemazione personale non insegnante, scrutini,
iscrizioni alla scuola media a.s. 1965-66.
Circolari dell'Istituto centrale di statistica di Roma in merito alla compilazione della statistica sull'istruzione
secondaria artistica statale e non statale a.s. 1964-65 (in allegato prospetto di cui all'oggetto, a firma del direttore
Moroni) e della statistica dell'istruzione secondaria statale di 1 grado a.s. 1964-65 (in allegato prospetto di cui
all'oggetto, a firma del direttore Moroni).
Risposta del preside Moroni al Provveditorato in merito alla sistemazione dei professori in eccedenza rispetto agli
organici.
Comunicazioni dell'orario degli esami di licenza della sessione estiva a.s. 1964-65, delle sottocommissioni e delle
commissioni composte dagli insegnanti per gli esami di licenza e promozione degli alunni della scuola maschile e
femminile inviate al Provveditorato e altra frammentaria documentazione a corredo inerente agli insegnanti.
Risposta ministeriale in merito ad un quesito posto dal direttore Moroni relativa alla reggenza della direzione della
scuola media statale (possibilità di essere condotta da personale non appartenente ai ruoli dei presidi e degli
insegnanti di scuola media).
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3594

3594.1

"Tit. 13. Libri di testo 1964-1965"

Estremi cronologici

1964 marzo 24 - 1965 maggio 3

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'adozione dei libri di testo per l'a.s. 1964-65 (in
allegato verbale della seduta conclusiva per l'adozione dei libri di testo presieduta dal preside alla presenza degli
insegnanti, elenchi libri scolastici da adottare, a firma del preside Gian Giuseppe Moroni). 
Relazioni degli insegnanti con osservazioni e suggerimenti.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura provvisoria - testo
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Segnatura definitiva

270, fasc. 3486

"Pratiche libri di testo"

Estremi cronologici

1964 giugno 4 - 1965 maggio 3

Contenuto

Fatture della Casa editrice Mursia & C. Milano, nota di consegna volumi intestata alla Vallardi editrice Milano. 
Lettere a stampa di diverse case editrici di promozione e propaganda.
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3595

"Tit. 15. Personale insegnante 1964-1965"

Estremi cronologici

1964 luglio 13 - 1965 luglio 2

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Personale insegnante di ruolo segnalazioni, situazione personale direttivo ed insegnante di ruolo (in
allegato prospetto, a firma del preside Giuseppe Moroni), reperimento di un insegnante di matematica e scienze
per l'insegnamento in Somalia. 
Trasmissione al Provveditorato delle note di qualifica degli insegnanti.
Decreto di nomina da parte del Provveditorato di un insegnante di educazione musicale presso la scuola.
Proposta da parte della Curia Arcivescovile di Milano della nomina di un determinato sacerdote per
l'insegnamento della religione.
Lettera riservata della direzione della scuola media statale “Cairoli” Milano alla presidenza circa informazioni sulla
preparazione didattica e sul “rendimento” di una insegnante (l'insegnante in questione non ha mai operato
all'interno della scuola della Casa del Sole).

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura provvisoria - testo

q

Segnatura definitiva

270, fasc. 3487

2333 di 2811



3596

3596.1

"Tit. 16. Educazione fisica 1964-65"

Estremi cronologici

1964 - 1965

Contenuto

Contiene 4 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

270, fasc. 3488

"Esoneri educ. fisica"

Estremi cronologici

1964 ottobre 14 - 1965 marzo 11

Contenuto

Circolari del Ministero della pubblica istruzione inerenti all'esonero degli alunni dall'insegnamento della educazione
fisica (in allegato prospetto, a firma del preside Gian Giuseppe Moroni e certificati rilasciati dal medico dell'Ufficio
Igiene e sanità del Comune per esonero di alunni).
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3596.2

3596.3

"Assicurazione infortuni educ. fisica.."

Estremi cronologici

1964 - 1965

Contenuto

Circolari del Ministero della Pubblica Istruzione inerenti all'assicurazione infortuni degli alunni per l'a.s. 1964-65
(in allegato elenchi alunni, firmati dagli insegnanti). Riassunto contabile indirizzato al Ministero per l'a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero
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t

Segnatura definitiva

270, fasc. 3488/2

"Compensi"

Estremi cronologici

1964 - 1965

Contenuto

Tabelle mensili unificate di liquidazione comprese le indennità di profilassi antitubercolare intestate al
Provveditorato agli studi di Milano relativi agli insegnanti di educazione fisica. In allegato: avvisi di pagamento,
prestazioni di servizio insegnanti, delega alla riscossione.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura provvisoria - testo

v

Segnatura definitiva

270, fasc. 3488/3

2335 di 2811



3596.4

"Varie"

Estremi cronologici

1964 settembre 1 - 1965 settembre 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Posti disponibili per l'insegnamento (in allegato risposta del preside Gian Giuseppe Moroni), supplenze
conferimenti nomine, insegnanti supplementari di educazione fisica, addestramento al nuoto per alunni scuole
medie inferiori a cura dell'Unione provinciale dei gruppi sportivi, rilevazione insegnamento di educazione fisica
insegnanti-squadre-orari-esoneri (in allegato prospetto, a firma del preside Gian Giuseppe Moroni), XIII
mensilità insegnanti educazione fisica, ricognizione palestre e impianti sportivi (sul retro notizie di cui all'oggetto, a
firma del preside Moroni), richiesta di insegnanti da parte dell'Università etiopica di Addis Abeba, attività sportiva
complementare presso centri sportivi, corsi di aggiornamento per insegnanti di educazione fisica, raccolta di
materiale bibliografico sull'educazione fisica e sportiva.
Trasmissione al Provveditorato di ulteriori dati sulla situazione delle squadre sportive presso la scuola e note di
qualifica insegnanti educazione fisica.
Circolare dell'Automobile club di Milano inerente ai corsi facoltativi di educazione stradale.
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3597

"Tit. 16bis. Gite scolastiche 1964-1965"

Estremi cronologici

1965 febbraio 16 - 1965 agosto 27

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e Ministero della Pubblica Istruzione inerenti alle gite d'istruzione
degli alunni solo per comprovate esigenze didattiche. 
Lettere propagandistiche a stampa di Riviera Express spa Genova (per visita al transatlantico e alla città di
Genova), Teatro dell'Arte, Milano (rappresentazione favola di Buzzati con le marionette Colla), Associazione Pro
Monza (per visita alla città di Monza).
Documentazione inerente alla gita degli allievi della III Avviamento presso gli stabilimenti alimentari della Van
Den Bergh Spa a Crema, marzo 1965.
Richiesta di un insegnante alla presidenza di potersi recare con la classe III presso il mercato ortofrutticolo di
Milano.
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3598

"Tit. 17. Patronato scolastico 1964-1965"

Estremi cronologici

1964 settembre 22 - 1965 giugno 23

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Patronato scolastico della città di Milano.
Oggetti: Distribuzione testi scolastici (in allegato risposta del preside Gian Giuseppe Moroni), piano di attività
operative con depliant allegato, riepilogo assistenza a.s. 1964-65, prospetto assistiti a.s. 1964-65 (in allegato
prospetto, a firma del preside Moroni), 17esima Giornata dei Patronati scolastici, assegnazione di materiale di
cancelleria per gli scolari assistiti, votazioni per la designazione dei rappresentanti delle scuole secondarie nei
Consigli di amministrazione dei Patronato scolastici, Giornata del Patronato scolastico (in allegato offerte devolute
dalla scuola, a firma del preside Moroni), moduli di richiesta assistenza.
Domande di assistenza Patronato: Elenchi alunni delle classi.
Elenchi di nominati alunni sprovvisti di testi inviati al Patronato. Richiesta urgente del preside Moroni al
Patronato di materiale scolastico e di cancelleria.
Cedolini di consegna testi per conto del Patronato di varie case editrici. Bolla di consegna intestata al Patronato.
Modulistica non compilata.
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3599

"Tit. 18. Istituzioni integrative Dante Alighieri - Croce Rossa 1964-1965"

Estremi cronologici

1964 settembre 23 - 1965 luglio 12

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano inerente al turismo scolastico promosso dal Touring Club Italiano.
Contiene 2 sottofascicoli.
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3599.1

"Pratiche CRI anno scol. "64-65"

Estremi cronologici

1964 ottobre 7 - 1965 luglio 1

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, del Ministero della pubblica istruzione e della
Croce rossa italiana.
Oggetti: Mostra storica del Centenario, campagna soci in allegato statistica al 1962 delle società nazionali della
CRI, Mezza Luna Rossa e del Leone e Sole Rosso, iscrizioni alla CRI Giovanile, rivista "Croce rossa " e sua
diffusione, raccolta offerte settimana della CRI.
Prospetto offerte pro CRI a.s. 1964-65, a firma del preside Gian Giuseppe Moroni. 
Moduli intestati rispettivamente al Ministero con i materiali spediti dalla CRIG e alla CRIG di versamento somme
da parte della scuola.
Due tessere non compilate.
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3599.2

"Varie Dante Alighieri 64/65"

Estremi cronologici

1964 settembre 23 - 1965 luglio 12

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e della società Dante Alighieri.
Oggetti: Attività della società Dante, celebrazione del 50esimo anniversario del 24 maggio (entrata in guerra
dell'Italia), 
Comunicazione del preside Gian Giuseppe Moroni alla società Dante di versamento di somme di denaro per
bandierine, segnalibri, francobolli, cartoline, distintivi destinati agli alunni. 
Nota di consegna del materiale.
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3600

"Tit. 21. Miscellanea 1964-1965"

Estremi cronologici

1964 giugno 25 - 1965 ottobre 19

Contenuto

Circolari e comunicazioni della Ripartizione educazione e, in misura minore, del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Richieste di trasferimento di alunni al Convitto, volume ricordo per gli iscritti alla prima media,
rilevazione statistica alunni (sul retro dati, a firma del preside Gian Giuseppe Moroni), passaggio a carico dello
stato del personale non insegnante non di ruolo in servizio delle ex scuole d'Avviamento, Giornata del Francobollo
(in allegato Manifesto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni), concessioni ai dipendenti comunali in vista
delle elezioni amministrative, assenze dall'ufficio, rilascio tessere abbonamento ferroviario per il personale,
abbonamento autofilotranviario per il personale, variazioni organici e trasferimenti insegnanti soprannumero,
concorso nazionale “Veritas” promosso dalla Curia arcivescovile di Milano, educazione alimentare, personale non
insegnante alle amministrazioni comunali, esodo volontario di dipendenti comunali, abbonamento rivista “Città di
Milano”, operazione Milano pulita, stabili comunali, concorso festività Sant'Ambrogio, INADEL assistenza
scolastica, recupero somme corrisposte al personale non insegnante (in allegato prospetto, a firma del preside
Moroni).
Richiesta all'ufficio Tecnico del comune dell'istallazione presso la scuola di un apparecchio telefonico abilitato nel
padiglione Tommaseo, a firma del preside Moroni. 
Nomina del Provveditorato per l'a.s. 1964-65 di un'insegnante già operante presso la Casa del Sole “alla carriera di
concetto” presso la media di Cornaredo.
Circolari interne alla scuola, a firma del preside Gian Giuseppe Moroni. 
Richiesta dell'INPS in merito al conseguimento della licenza dell'Avviamento di una ex alunna (in allegato risposta
della presidenza).
Comunicazioni e lettere a stampa di: riviste e bollettini diversi, Gioventù musicale italiana Milano (stagione
concertistica), Olivetti Ivrea Milano (Concorso I battute, in allegato nominativi degli alunni partecipanti, a firma
del preside Moroni), Programma IARD (Rotary club Milano) (elenchi alunni partecipanti), Sindacato nazionale
Scuola Media, Paolo Berti Genova, Istituti Europei di Istruzione Genova (richieste di indirizzario alunni),
Associazione Europea degli insegnanti sezione italiana-AEDE, Associazione nazionale tra gli invalidi per esiti di
poliomielite-ANIEP, Mostra mercato nazionale dell'artigianato Firenze, Piccolo Teatro della città di Milano,
Notiziario Touring Club Italiano, Incisioni educative italiane-INCEDIT di Milano, Centro Professionisti e dirigenti
d'azienda Milano, Sindacato Unitario presidi Milano, Alfa Romeo Milano (invio indirizzi alunni licenziandi, a firma
del preside Moroni), Sidol sezione Pongo Firenze (concorso per disegno con pastello a cera), Istituto Internazionale
della cinematografia per la gioventù Milano (film in programma), Camera Commercio Milano (schedario istituti di
istruzione), IX Concorso nazionale “Il pennello d'argento”, ENAIP Ente nazionale ACLI Istruzione professionale,
Congresso del Pesco per gli istituti di agraria, Istituto tecnico commerciale statale V Milano, Istituto professionale
“Galileo Galilei” Milano, Concorso nazionale in occasione della Mostra della Resistenza Firenze, Istituto tecnico
commerciale “Gino Zappa” Milano.
Contiene 1 sottofascicolo.
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3600.1

zzzd

Segnatura definitiva

270, fasc. 3492

"Pratica furto"

Estremi cronologici

1964 dicembre 17 - 1965 giugno 1

Contenuto

Documentazione relativa ad un furto della cassetta di sicurezza contenente alcuni stipendi degli insegnanti e
libretti di risparmio avvenuto presso la segreteria della scuola il 16 dicembre 1964.
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3601

Anno scolastico 1965/66
1965 - 1968

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1965 - 1968

Consistenza archivistica

fascc. 7

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola media statale “Casa del Sole”.

Numero unità archivistiche

17

Unità archivistiche

"Tit. 4bis. Circolari Indennità Esami di Licenza 1965-66"

Estremi cronologici

1966 marzo 4 - 1966 giugno 21

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti alle indennità percepite dai docenti per gli esami di
idoneità e riparazione.
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3602

3602.1

"Tit. 9. Diplomi - Pagelle - Borse di studio 1965-1966"

Estremi cronologici

1965 maggio 21 - 1966 settembre 15

Contenuto

Contiene 6 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

271, fasc. 3494

"Tit. 9. Borse di studio 1 turno a.s. 1965-66..."

Estremi cronologici

1965 maggio 21 - 1965 giugno 24

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito ai concorsi per borse di studio a.s. 1965-66 I turno.
Comunicazione al Provveditorato dei nominativi degli alunni che intendono partecipare e sostenere le prove
d'esame.
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3602.2

3602.3

"Pratiche Borse di studio pluriennali... 65-66..."

Estremi cronologici

1965 giugno 11 - 1965 ottobre 1

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Borse di studio pluriennali a.s. 1963-64, 1964-65, borse di studio a giovani poliomielitici. 
Comunicazioni al Provveditorato dei nominativi degli alunni aderenti. “Promemoria borse di studio”.

Segnatura provvisoria - numero
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271, fasc. 3494/2

"Borsa di studio 65-66 I media.."

Estremi cronologici

1965 ottobre 13 - 1965 dicembre 21

Contenuto

Decreto di approvazione del Provveditorato agli studi di Milano della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori
del concorso per borse di studio a.s. 1965-66 I turno per la prima media. Liquidazione borse di studio per l'a.s.
1965-66 prima media.
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3602.4

3602.5

"Borsa di studio 2 turno "65-"66"..."

Estremi cronologici

1965 settembre 1 - 1966 marzo 23

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito ai concorsi per borse di studio a.s. 1965-66 II turno.
Comunicazione al Provveditorato dei nominativi degli alunni che intendono partecipare. Appunti. Decreto di
approvazione del Provveditorato della graduatoria di merito ed elenco dei vincitori del concorso a borse di studio
II turno. Liquidazione borse di studio a.s. 1965-66.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva
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"Pagelle in bianco Diplomi e circolari inerenti"

Estremi cronologici

1965 novembre 26 - 1966 settembre 15

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito alla modulistica da compilare inerente al fabbisogno di
diplomi per l'a.s. 1965-66 (in allegato richieste di cui all'oggetto, a firma della preside Franca Angioi Pernetti). 
Nota di spedizione intestata all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche.
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3602.6

"Varie Borse studio. Circolari 65-66..."

Estremi cronologici

1965 ottobre 5 - 1966 luglio 7

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Concorso a premi per alunni indetto dal Comando Presidio Militare di Milano, borse di studio per la
formazione di insegnanti tecnico pratici negli istituti di istruzione tecnica, concorso nazionale di cultura musicale
indetto dalla Rai con l'AGIMUS per alunni, borse di studio a favore di infortunati e di figli di infortunati sul lavoro,
concorso per la scelta di candidati a posti di assistente nelle scuole secondarie tedesche, premio studentesco INA
Touring per la pittura, concorso per gli alunni sul tema dei musei e del paesaggio, borse di studio offerte da stati
esteri e organismi internazionali a cittadini italiani, concorso a posti di preside nei licei e istituti magistrali, borse di
studio estive per insegnanti di spagnolo, concorso nazionale sui temi a carattere silvano (in allegato trasmissione di
un elaborato di un alunno, a firma della preside Franca Angioi Pernetti), premio bontà “Angelicchia d'Oro” indetto
da Angelica Ventura, premio bontà “Livio Tempesta”, premio bontà “San Francesco d'Assisi” Bergamo, concorsi a
borse di studio per gli USA.
Comunicazione a stampa del X concorso nazionale “Il pennello d'argento”. 
Avviso di concorso per borse di studio al merito scolastico a cura dell'Istituto nazionale “Giuseppe Kirner”. 
Circolare della Curia Arcivescovile di Milano in merito al concorso nazionale “Veritas”, in allegato pieghevole.
Lettera dell'Unione femminile nazionale in merito all'erogazione di premi di studio per alunne, segnalazione della
presidenza di una alunna meritevole della scuola.
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3603

"11/20. Statistiche - scrutini - esami 1965-1966"

Estremi cronologici

1965 agosto 5 - 1966 novembre 24

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica istruzione.
Oggetti: Calendario scolastico, statistica esami (in allegato prospetto di cui all'oggetto, a firma della preside Franca
Angioi Pernetti), integrazione calendario scolastico, applicazioni tecniche (in allegato prospetto delle ore disponibili
per l'insegnamento delle a.t., a firma della preside Pernetti), situazione al 1 novembre 1965 dati statistici
personale insegnante, non insegnante e degli alunni a.s. 1965-66 (in allegato stampato compilato di cui all'oggetto,
a firma della preside Pernetti), prove d'esame per il conseguimento del diploma scuola media, materie facoltative
scuola media (in allegato prospetto di cui all'oggetto, a firma della preside Pernetti), numero alunni ripetenti (in
allegato risposta, a firma della preside F. Pernetti), trasmissione opuscoli con orari e programmi scuola media
statale, schedario degli istituti professionali tecnici, rilevazione statistica personale non di ruolo di applicazioni
tecniche (in allegato prospetto di cui all'oggetto, a firma della preside Pernetti), ammissibilità esami idoneità e
licenza, studio sull'esame scritto di matematica, rilevazione statistica (orario antimeridiano, orario pomeridiano,
mensa numero frequentanti, ente che cura la refezione) (in allegato prospetto di cui all'oggetto, a firma della
preside Pernetti), proposte per la formazione delle commissioni esaminatrici, iscrizioni alunni a.s. 1966-67,
adempimento obbligo scolastico fino al 14esimo anno d'età.
Comunicazione al Provveditorato dei dati relativi alle classi proposte in organico per l'a.s. 1965-66, a firma della
preside Pernetti. 
Trasmissione al Provveditorato dei modelli ISTAT/M/20-20A-21 (questionario), a firma della preside Pernetti. 
Trasmissione al Provveditorato della relazione finale per l'a.s. 1965-66 della scuola media statale “Casa del Sole”
redatta su moduli intestati al Ministero, a firma della preside Pernetti.
Circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica (in allegato prospetto inerente alla statistica dell'istruzione secondaria
ed artistica a.s. 1965-66 compilato dalla preside Pernetti).
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3604

3605

"Tit. 13. Libri di testo 1965-1966"

Estremi cronologici

1965 marzo 5 - 1966 maggio 18

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'adozione dei libri di testo a.s. 1965-66. 
Elenco dei libri di testo di diverse case editrici. 
Lettera a stampa della casa editrice Mursia & C. Editore Milano, depliant in allegato. 
Richiesta dalla Aldo Garzanti Editore Spa Milano dell'elenco nominativo degli insegnanti della scuola.
Relazioni di alcune insegnanti sui libri di testo per l'a.s. 1965-66.
Elenchi di libri di testo per le classi delle medie. Elenchi di testi da adottare per l'a.s. 1965-66.
Verbali della seduta conclusiva per l'adozione dei libri di testo per l'a.s. 1965-66, a firma degli insegnanti presenti e
del preside Gian Giuseppe Moroni.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

271, fasc. 3496

"Tit. 16. Educazione fisica 1965-1966"

Estremi cronologici

1965 gennaio 31 - 1966 settembre 30 [antecedenti al 1959]

Contenuto

Contiene 4 sottofascicoli.
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3605.1

"Varie"

Estremi cronologici

1965 ottobre 20 - 1966 settembre 20 [antecedenti al 1959]

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Orari lezione ed impiego personale docente e subalterno, insegnanti di educazione fisica e personale
ausiliario, corsi di aggiornamento sull'insegnamento dell'educazione fisica, corsi per giudici di gare sportive,
manifestazioni sportive tra cui triathlon pre-agonistico con l'Unione provinciale gruppi sportivi, insegnamento
educazione fisica insegnanti, squadre, orari, esoneri (in allegato prospetto di cui all'oggetto, a firma della preside
Franca Angioi Pernetti, altre circolari sugli esoneri anni 1959-1960, adempimenti di educazione fisica a.s. 1966-67.
Circolare della Gioventù italiana Milano circa l'istituzione di corsi di ginnastica correttiva e ritmica presso la
propria palestra.
Certificazioni di prestato servizio di un insegnante di educazione fisica presso la scuola, inviate alla direzione della
scuola media “Colorni” di via Linneo Milano, a firma della preside Franca Angioi Pernetti.
Inserita anche lettera a stampa della Van Den Bergh Spa Milano in merito alla possibilità da parte delle scuole di
poter visitare i propri stabilimenti industriali per la produzione di margarina e formaggi (Tit. 16)
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3605.2

3605.3

"Tit. 16. Assicurazioni infortuni Educ. fisica"

Estremi cronologici

1965 settembre 17 - 1966 settembre 26

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione in merito
all'assicurazione infortuni degli alunni per l'a.s. 1965-66. 
Lettere a stampa dell'Assicuratrice Italiana Milano in merito ai contratti assicurativi. 
Elenchi di nominativi di alunni e relative quote assicurative. 
Riassunto contabile inviato al Ministero circa le assicurazioni infortuni alunni e insegnanti per l'a.s. 1963-64.
Trasmissione all'Assicuratrice di pratiche relative ad infortuni ad alunni avvenuti a scuola (non è presente
documentazione allegata), a firma della preside Franca Angioi Pernetti.
Polizza di assicurazione a cura dell'Assicuratrice cumulativa contro gli infortuni con scadenza il 30 settembre 1966
allegata alla lettera dell'Assicurazione richiedente alla scuola il rinnovo.
Modulistica non compilata.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

271, fasc. 3497/2

"Tit. 16. Esoneri educazione fisica anno 1965-66"

Estremi cronologici

1965 ottobre 11 - 1966 maggio 11

Contenuto

Esoneri di alunni dalle lezioni di educazione fisica firmate dal medico dell'Ufficio di Igiene e sanità del comune.
Restituzione da parte del Provveditorato agli studi di Milano di due certificati medici relativi all'esonero totale
permanente di due alunne, in allegato.
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3605.4

3606

"Compensi"

Estremi cronologici

1965 gennaio 31 - 1966 settembre 30

Contenuto

Tabelle mensili unificate di liquidazione relative all'insegnante di educazione fisica. In allegato: avvisi di
pagamento.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

271, fasc. 3497/4

Titolo 21. Bando di concorso da affiggere

Estremi cronologici

1965 dicembre 15

Contenuto

Bando di concorso a borse di studio per infortunati e figli di infortunati sul lavoro a cura dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Compare sulle carte il Titolo 21.
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3607

"Pratiche richieste e trasmissioni documenti 65-66 al 67-68"

Estremi cronologici

1965 settembre 14 - 1968 ottobre 18

Contenuto

Richieste indirizzate da diverse scuole presenti sul territorio milanese e italiano e da privati alla direzione e
segreteria della scuola perché rilascino documentazione relativa ad alunni ed ex alunni, certificazioni di frequenza
e diploma di licenza della scuola. 
Copie delle certificazioni rilasciate dalla direzione della scuola.
Tale fascicolo anche se collocato assieme a quelli del carteggio scolastico risponde al registro di protocollo dal titolo
“Richieste e trasmissioni documenti”.
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3608

Anno scolastico 1966/67
1966 - 1972

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1966 - 1972

Consistenza archivistica

fascc. 16

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola media statale “Casa del Sole”.

Numero unità archivistiche

24

Unità archivistiche

Titolo 3. "Elenchi alunni anno scolastico 1966-67"

Estremi cronologici

1966 novembre 14 - 1967

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'iscrizione degli alunni alla mutualità scolastica. 
Elenchi degli alunni iscritti della scuola media statale “Casa del Sole”.
Compare sulle carte il Titolo 3.
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3609

"Tit. 3. Circolari alunni e varie 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 ottobre 4 - 1967 settembre 27

Contenuto

Prospetto numerico degli alunni della scuola, manoscritto.
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Punizioni disciplinari alunni, Centro Psicologico sperimentale – assistenza alunni, libretto scolastico degli
iscritti alla prima classe (in allegato risposta del preside professor ing. William Carreri), informazione e
propaganda a favore dell'istruzione professionale, in allegato opuscolo a stampa, punizione disciplinare di un
alunno della scuola media “Casa del Sole”, posti gratuiti presso il convitto in Borgo S. Lorenza (Fi). 
Comunicazioni della presidenza della scuola a genitori di alunni che si comportano in modo indisciplinato. Lettere
di genitori di scusa per il comportamento scorretto dei figli. 
Segnalazioni degli assistenti scolastici e del medico specialistico dell'ufficio Igiene e sanità del comune di
comportamenti scorretti da parte di alcuni alunni indirizzati alla presidenza. Segnalazioni della presidenza alle
famiglie di alunni per atti di indisciplina e non idoneità a sostenere gli esami di licenza media.
Richieste di genitori di iscrizioni di figli presso la scuola e di concessione della mensa gratuita.
Lettere di scuse da parte di una assistente sociale del comune Ufficio Igiene e sanità che non ha potuto presenziare
ai consigli di classe. Corrispondenza tra un genitore e il preside Carreri circa il furto di buoni refezione del figlio.
Richieste di nominativi degli alunni frequentanti la III classe da parte del Collegio convitto Municipale “Girolamo
Bagatta” di Desenzano del Garda (in allegato elenco alunni, a firma del preside Carreri), da parte della Società
Pirelli spa (in allegato elenco alunni, a firma del preside Carreri), dalla Società italiana telecomunicazioni Siemens
spa (in allegato elenco alunni, a firma del preside Carreri), Cosmopolita Corsi liberi commerciali Milano (in allegato
elenco alunni, a firma del preside Carreri). Richiesta della Siemens spa di informazioni su ex alunni.
Circolare dell'Ufficio Igiene e sanità del comune in merito alle modalità della vaccinazione antitifica da
somministrare agli alunni
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3610

"Tit. 4bis. Circolari indennità. Esami licenza 1966-67"

Estremi cronologici

1967 giugno 7 - 1967 giugno 21

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti al trattamento economico al personale per le commissioni
d'esame di riparazione, d'idoneità e licenza.
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3611

"Tit. 6. Provveditorato 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 settembre 10 - 1967 settembre 19

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Manifesti di propaganda a favore dell'istruzione professionale, classi di aggiornamento a.s. 1966-67,
contributi scolastici, calendario ed orario scolastico a.s. 1966-67, nomina supplenti, assegnazione docenti e
supplenti, esami per abilitazione all'insegnamento, materie facoltative (applicazioni tecniche, educazione musicale
e latino), deposito firme a.s. 1966-67 (sul modulo indicazione dei nominativi), rappresentazioni gratuite del Piccolo
Teatro a beneficio delle scuole medie statali di Milano, Giornata del francobollo, solidarietà con le zone colpite
dall'alluvione a Firenze – raccolta fondi (in allegato raccolta offerte alunni), educazione antinfortunistica, mostre,
Premio pittura INA Touring, convegni e congressi, corsi di studi, film per studenti “la Bibbia”, concorso nazionale
“Veritas” promosso dalla Curia arcivescovile di Milano, XIV Giornata europea della scuola (in allegato
trasmissione elaborati degli alunni, a firma del preside Carreri), concorsi per posti di assistente nelle scuole
secondarie austriache, insegnanti aderenti allo sciopero 8/9 febbraio 1967 (in allegato risposta, a firma del preside
Carreri), abbonamenti a riviste, vaccinazione antipolio, allevamenti didattici bachi di seta, Festa degli Alberi,
concorso per alunni a favore dei musei e del paesaggio italiani, controlli sanitari (in allegato appunti di cui
all'oggetto), Bollettino Ufficiale, fondi di pertinenza Casse scolastiche, corsi speciali gratuiti di latino (in allegato
risposta negativa, a firma del preside Carreri), edilizia scolastica.
Scambio di consegne tra il preside uscente professoressa Franca Angioi Pernetti e quello entrante ingegner
William Carreri inviato al Provveditorato.
Circolare dell'Ente nazionale per le Biblioteche popolari e scolastiche Roma in merito alle offerte speciali delle
edizioni Vallecchi, in allegato elenchi libri e cartolina a stampa.
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3612

"Tit. 9. Diplomi - Pagelle - Borse di studio 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 maggio 30 - 1967 giugno 28

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione.
Oggetti: Concorsi a borse di studio II turno, abilitazione all'insegnamento di disegno, distribuzione pagelle
scolastiche a.s. 1966-67 (in allegato quantitativo di pagelle richieste, a firma del preside William Carreri e nota di
spedizione del pacco intestata all'Ente Nazionale per le Biblioteche popolari e scolastiche), premio EMEC (Ente
milanese di educazione civica) per alunni, fabbisogno diplomi a.s. 1966-67, borse di studio per gli USA riservate ai
presidi, borse di studio “Giuseppe Kirner”, borse di studio “Federico Motta” (in allegato segnalazione di un alunno,
a firma del preside Carreri e pieghevole inerente bando e regolamento), concorso per alunni della Centrale del
Latte di Milano, concorso nazionale indetto dalla Biblioteca Nazionale dei Maestri del Popolo (studio sulla
situazione scolastica di scuole geograficamente e storicamente caratterizzate), Premio pittura INA Touring,
concorsi a posti di assistente nelle scuole secondarie europee, concorso SEAT, per alunni, concorso a premi
“dipinto ispirato al mare” – Associazione marinai d'Italia per alunni, Festa della mamma, borse di
perfezionamento all'interno ed all'estero per docenti, pagamento pagelle gratuite ricevute.
Ricevimento fabbisogno diplomi, in allegato elenchi alunni licenziati sessione estiva ed autunnale a.s. 1966-67.
Bando di concorso indetto dall'Unione femminile nazionale di Milano di premi di studio: pieghevole e lettere a a
stampa. Segnalazione di alcune alunne giudicate meritevoli dalla scuola, a firma del preside Carreri.
Bando di concorso nazionale “Veritas” promosso dalla Curia Arcivescovile di Milano: lettera a stampa e pieghevole.
Avviso di vincita di un viaggio premio a Venezia per un alunno della scuola.
Modulo Borse di studio a.s. 1966-67 non compilato.
Contiene 2 sottofascicoli.
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3612.1

3612.2

"Borse di studio anno scolastico 1966-1967 1 turno"

Estremi cronologici

1966 maggio 30 - 1966 novembre 23

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Concorsi a borse di studio I turno (in allegato trasmissione nominativi alunni che hanno fatto domanda e
che sosteranno gli esami, a firma della preside Franca Angioi Pernetti), vincitori I turno – richiesta notizie (in
allegato risposta, a firma del preside William Carreri).
Modulo borse di studio a.s. 1966-67 non compilato.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

272, fasc. 3504/1

"Pagelle 1966-67"

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

Contiene pagelle scolastiche non compilate in numero di 2.
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3613

"Tit. 11. Statistiche - Scrutini - Esami ecc. 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 maggio 24 - 1967 settembre 21

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione.
Oggetti: Agibilità nuovi locali scolastici, funzionamento classi scuola media a.s. 1966-67 (in allegato prospetto, con
timbro scuola media “Casa del Sole”), dati relativi alle iscrizioni, funzionamento del doposcuola (art. 3 comma terzo
legge 31 dic. 1962 n. 1859 a.s. 1966-67), compilazione scheda personale non insegnante (in allegato prospetto di
cui all'oggetto, a firma del vice preside Bozzini), circolare Istat statistica istruzione secondaria e artistica a.s. 1966-
67 (in allegato modello M19 compilato, a firma del vice preside Bozzini), corrispondenza scolastica internazionale,
situazione al 1 novembre 1966 – statistiche personale insegnante non insegnante e alunni a.s. 1966-67 (in allegato
prospetto di cui all'oggetto, a firma del preside Carreri), alunni iscritti e ripetenti al 15 novembre 1966 (in allegato
prospetto di cui all'oggetto, a firma del vice preside Bozzini), rilevazioni statistiche scuole medie statali al 15
gennaio 1967 (in allegato moduli compilati, a firma del preside Carreri), vacanze supplementari, commissari di
vigilanza esami, calendario adempimenti per a.s. 1966-67, rilevazione numero assistiti ENPAS al 1 gennaio 1967
(in allegato prospetto di cui all'oggetto, a firma del preside Carreri), circolare Istat statistica istruzione secondaria
e artistica a.s. 1966-67 (in allegato modelli M20-M20A-M21-M31-M77 compilati, a firma del preside Carreri),
statistica istruzione secondaria a.s. 1966-67 (in allegato modello MA/1 compilato, a firma del preside Carreri),
nomina presidenti commissione esami di stato (in allegato risposta del preside Carreri), esami di maturità,
considerazioni sull'insegnamento della lingua italiana, termine delle lezioni nelle scuole, scuola popolare
funzionamento, materie facoltative nella scuola media, opuscolo per orientamento degli allievi delle medie, posti
disponibili per incarichi e supplenze (in allegato moduli compilati relativi ai diversi insegnamenti, a firma del
preside Carreri), funzionamento classi scuola media a.s. 1967-68 (in allegato prospetto, a firma del preside
Carreri), candidati esterni agli esami di maturità, esami di licenza – insegnanti delle materie tecniche e di
educazione musicale, note integrative del libretto scolastico, classi di aggiornamento a.s. 1967-68.
Circolare del comune Ripartizione Educazione in merito alla rilevazione statistica sul numero di classi (prospetto
compilato, a firma del vice direttore Bozzini).
Statistica per la segreteria suddivisa per classi, alunni iscritti, frequentanti applicazioni tecniche, frequentanti
educazione musicale, frequentanti solo latino.
Contiene 1 sottofascicolo.
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3613.1

"Esami licenza media 66-67"

Estremi cronologici

1966 maggio 24 - 1967 gennaio 31

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Esami di ammissione, promozione, idoneità e licenza a.s. 1966-67, prova facoltativa latino, relazione del
Presidente della commissione: chiarimenti, votazioni latino, rilevazioni dati sessione estiva (sul retro prospetto
compilato, a firma della preside F. Pernetti), licenziati dati statistici (sul retro prospetto compilato). 
Prospetto esami orali esami di licenza a.s. 1966-67. I sessione Assistenza alle prove scritte. Commissione
esaminatrice esami di licenza. Calendario sessione estiva. Diario degli esami della sessione autunnale. Piano degli
esami di promozione idoneità e licenza seconda sessione. Elenco alunni licenziati a.s. 1966-67 sessione estiva ed
autunnale, tutti a firma del Presidente della commissione e della preside Franca Angioi Pernetti.
Certificazione medica relativa ad una insegnante impossibilitata ad intervenire agli esami, inviata al presidente
della Commissione esami. Comunicazione della direzione della scuola media “Eugenio Colorni” di Milano alla
segreteria della media Trotter circa il calendario d'esami autunnali di un insegnante in condivisione alle due scuole.
Appunti.
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3614

"Tit. 13. Libri di testo anno scol. 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 ottobre 7 - 1967 febbraio 22

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti. Fornitura libri alunni bisognosi scuola media, mostra del libro scolastico manoscritto e a stampa del '400 e
del '500.
Libri di testo da adottare per l'a.s. 1966-67. “Situazione libri mancanti alunni scuola media alla data 30 gennaio
1967” (elenco dei testi).
Appunti. Segnalazione testi adottati alla casa editrice Le Monnier.
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3615

"Tit. 15. Personale insegnante 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 settembre 1 - 1967 settembre 21

Contenuto

Decreti del Provveditorato agli studi di Milano di assegnazione della cattedra di lettere ad una insegnante presso la
scuola media, con allegati a corredo; di assegnazione dell'insegnamento di francese e di ore di supplenza.
Comunicazioni del preside William Carreri al Provveditorato di “prese di servizio” del personale insegnante presso
la scuola media e per riconferme di docenti.
Comunicazioni tra le direzioni di scuole medie relative a insegnanti. Certificazioni rilasciate dalla direzione della
scuola inerenti al servizio prestato presso la scuola da insegnanti, dietro richiesta degli interessati. 
Comunicazione della direzione della scuola alla Ripartizione educazione del comune dell'organico dei docenti in
servizio presso la scuola media. Comunicazioni al Ministero della Pubblica Istruzione in merito ad insegnanti per
retribuzioni economiche. “Refezioni insegnanti scuola media”.
Circolari del Provveditorato.
Oggetti: Insegnanti supplementari di educazione fisica, esami abilitazione, insegnanti non di ruolo – retribuzione
durante le vacanze, segnalazione supplenti non di ruolo, autorizzazione ad avvalersi di insegnanti non di ruolo,
corsi di aggiornamento insegnanti, utilizzo ex insegnanti tecnico pratici, concorsi per l'insegnamento ad assistente
presso le scuole tedesche, britanniche, francesi, insegnanti in soprannumero, graduatorie abilitati insegnamenti,
congressi, incarichi e supplenze, certificati medici soggetti all'imposta bollo, note di qualifica insegnanti (in allegato
elenco tramesso, a firma del preside Carreri), insegnanti da collocare a riposo, convegni, sciopero insegnanti,
personale insegnante di ruolo-segnalazioni (in allegato risposta, a firma del preside Carreri), insegnanti tecnico
pratici, congedo ordinario capi d'Istituto, assegnazioni di sede, comando dei professori di scuola media, materie
facoltative scuola media.

Segnatura provvisoria - numero
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3616

3616.1

"Tit. 16. Educazione fisica 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 gennaio 10 - 1967 settembre 30

Contenuto

Contiene 4 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

273, fasc. 3508

"Tit. 16. Educ.ne fisica. Circolari"

Estremi cronologici

1966 gennaio 10 - 1967 luglio 24

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Insegnamento educazione fisica: insegnanti, squadre e attrezzature- sollecito (allegati prospetti sugli
impianti, sulla formazione delle squadre, esoneri alunni a.s. 1966-67, a firma del preside William Carreri e del vice
preside Bozzini), istituzioni corsi speciali per la formazione di insegnanti di educazione fisica, plafoni palestre
prefabbricate, utilizzazione impianti sportivi comunali da parte degli istituti e scuole secondarie, corsi di
educazione stradale per alunni scuole medie (gennaio 1966), Centro milanese sport e ricreazione, congresso di
educazione fisica, supplenze di educazione fisica, dimostrazione didattica di ginnastica femminile moderna della
squadra austriaca di Vienna presso il Palalido, piani di finanziamento per l'attrezzatura e l'adattamento delle
palestre e degli impianti ginnico-sportivi (in allegato risposta del preside Carreri con modulo accluso).
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3616.2

3616.3

"Tit. 16. Assicuratrice Italiana 1966-1967 e varie..."

Estremi cronologici

1966 ottobre 20 - 1967 maggio 29

Contenuto

Riassunto contabile da inviare al Ministero della Pubblica Istruzione per l'a.s. 1965-1966, in allegato elenchi
nominativi alunni. 
Lettere de L'Assicuratrice Italiana Milano inviate alla direzione della scuola. 
Documentazione relativa all'infortunio di un alunno durante la lezione di educazione fisica. Corrispondenza tra la
Ripartizione Economato del comune e la direzione della scuola in merito ad un infortunio di un altro alunno.
“Fogli in bianco”: modulistica non compilata.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

273, fasc. 3508/2

"Esoneri alunni anno scolastico 1966/67"

Estremi cronologici

1966 dicembre 9 - 1967 febbraio 3

Contenuto

Comunicazione della presidenza al Provveditorato agli studi di Milano degli alunni esonerati dall'insegnamento
dell'educazione fisica, in allegato certificati medici rilasciati dall'Ufficio Igiene e sanità del comune).

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

273, fasc. 3508/3
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3616.4

3617

"Compensi insegnanti educ. fisica e varie 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 ottobre 10 - 1967 settembre 30

Contenuto

Tabelle unificate mensili di liquidazione degli stipendi dei docenti di educazione fisica. In allegato: avvisi di
pagamento. Comunicazioni tra le direzioni di scuole medie in merito a informazioni sul servizio prestato dagli
insegnanti di educazione fisica.
Accettazione da parte di una insegnante di educazione fisica di una supplenza presso la scuola, manoscritto.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

273, fasc. 3508/4

"Titolo 16bis. Gite scolastiche 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 ottobre 4 - 1967 aprile 19

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Raduno nazionale promosso dall'Associazione Carristi, X concorso a premi indetto dal Comando Presidio
Militare di Milano, viaggio di istruzione studenti, visite al Museo del Risorgimento, Ufficio CIVIS (Centro Italiano
Viaggi Istruzione Studenti). 
Richiesta della direzione della scuola alla direzione della Pinacoteca di Brera di poter portare in visita le classi della
II media.
Gita S. Ambrogio al Monte Bondone e Notiziario Turismo Scolastico a cura del Touring Club Italiano, a stampa.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

273, fasc. 3509
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3617.1

3618

"Tit. 16(bis). Gita sul Lago Maggiore 18-4-1967..."

Estremi cronologici

1967 marzo 31 - 1967 aprile 16

Contenuto

Autorizzazioni rilasciate dai genitori degli alunni per la gita di cui all'oggetto. Autorizzazioni degli alunni convittori
“Casa del Sole”. Itinerario della gita. Autorizzazione rilasciata dal Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

273, fasc. 3509/1

"Tit. 17. Patronato 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 maggio 10 - 1967 aprile 27

Contenuto

Invio al Patronato scolastico della città di Milano da parte della direzione della scuola di documentazione inerente
agli alunni da assistere. 
Comunicazioni del Patronato circa gli ammessi all'assistenza totale e l'assegnazione buoni libro e materiale
scolastico. Cedole librarie per l'acquisto di libri di testo. Elenco vocabolari e atlanti occorrenti a ciascun alunno I
media II media indirizzato al Patronato, a firma del preside William Carreri. Distribuzione sussidi offerti dal
Patronato (elenchi di alunni per classi). Estensione al beneficio dell'assicurazione contro gli infortuni agli alunni
iscritti al Patronato. 
Circolari del Patronato con pieghevoli inerenti all'attività.
Oggetti: Prospetto alunni assistiti a.s. 1966-67 (in allegato prospetto, a firma del preside Carreri), XIX Giornata
nazionale dei Patronati scolastici, Giornata del Patronato. 
Raccolta quote a favore del Patronato da parte della scuola media.
Lettere del Club degli amici del Patronato per raccolta contributi e offerte. Invio di distintivi e tessere agli
aderenti.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

273, fasc. 3510
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3619

"Tit. 18. Dante Alighieri, Croce rossa Italiana 1966-1967"

Estremi cronologici

1967 aprile 14 - 1967 luglio 14

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti all'attività della società Dante Alighieri e l'attività della
Federazione italiana contro la tubercolosi (XXX Campagna nazionale antitubercolare).
Campagna tesseramento soci della CRI: lettere della CRI, raccolta soldi provenienti dalla scuola, circolare del
Provveditorato, bollettari CRIG (CRI giovanile).

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

273, fasc. 3511
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3620

"Tit. 21. Miscellanea 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 settembre 26 - 1967 settembre 27

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano, del Ministero della Pubblica Istruzione e di uffici
di altri ministeri.
Oggetti: Iniziative di enti e società private nell'ambito della scuola, scambi culturali con gli USA, prestiti agli
studenti, mostra documentaria Compagnia marionettistica “Carlo Colla & Figli”, rappresentazioni teatrali, mostre
(tra cui si segnala quella sul “Corriere dei Piccoli”), Planetario, Assemblea ordinaria ANID (Associazione nazionale
insegnanti disegno), abbonamento RAI TV, riprese televisive (anche presso la scuola di via Giacosa) per la
trasmissione “Meridiani e Paralleli” RAI TV, condizioni igienico sanitarie delle scuole, giornate celebrative,
sistemazione monumento ai Caduti della Scuola Lombarda nella guerra 1815-1818, insegnamenti di educazione
tecnica e musicale, materiali per la pulizia delle scuole, assicurazioni INA, attività del Centro Lombardo per
l'educazione sanitaria del Popolo a.s. 1966-67, raccolta fondi zone colpite dalle alluvioni (in allegato contributi della
scuola, a firma del preside William Carreri), istallazione apparecchi telefonici, campagna per la sicurezza stradale
invernale, sovvenzioni “Kirner” pro alluvionati, assistenza ai bambini affetti da esiti di paralisi cerebrale, corsi di
aggiornamento, proiezioni cinematografiche per alunni (Film Fantasia), concorsi a cattedre insegnamenti diversi,
ammissioni connazionali residenti all'estero agli istituti di istruzione della repubblica, assunzione personale
categorie protette non di ruolo, raduni nazionali militari (Alpini, Bersaglieri), Congresso nazionale pedagogico sullo
studio della espressione grafica infantile – Forte dei Marmi (Lucca) (in allegato pieghevole), denunce di reati,
tesseramento ENAL, pericolosità dei bagni nei corsi d'acqua e cave, propaganda di enti ed istituti, congedi
straordinari a dipendenti categorie protette, congressi e convegni (Convegno nazionale Opera Montessori –
Bergamo), sussidi audiovisivi (in allegato prospetto compilato, a firma del preside Carreri), contributi scolastici per
il Centro sussidi audiovisivi) (in allegato, versamento cifra raccolta, a firma del preside Carreri), capi di vestiario
per il personale ausiliario, personale ausiliario.
Comunicazioni della direzione della scuola ai genitori di alunni che si comportano in modo irresponsabile e che
hanno procurato danni alla scuola o ai compagni. Lettera di un genitore di un alunno in merito al comportamento
scorretto di un/una assistente verso il figlio e altri alunni. Altre comunicazioni della direzione inerenti alle gite
culturali degli alunni ed altri oggetti scolastici a carattere organizzativo. 
Comunicazioni alla Ripartizione Educazione del comune circa l'adattamento e l'arredamento degli uffici presidenza
e segreteria della scuola media padiglione Bongiovanni. 
Trasmissione alla Ripartizione Educazione del censimento alunni e alunne della scuola media a.s. 1966-67.
Circolari e lettere a stampa dei Sindacati unitari della scuola, Ente nazionale Solidarietà giovanile e mutualità
scolastica Milano, Touring Club Italiano, Società italiana di Scienze Fisiche e matematiche “Mathesis” sezione
milanese, Unione femminile nazionale, Istituto di Psicologia Facoltà medica – Università degli studi di Milano,
Lega Italiana contro la Poliomielite Roma, Circolo della scuola Milano, Case editrici, Centro informazioni Ferrania
Milano (mostra e luoghi dei Promessi Sposi), in allegato pieghevole, premio EMEC Ente Milanese Educazione
Civica, ENAL Dopolavoro scuole e istituti d'istruzione media, “Le Venezie e l'Italia” rivista – Padova, Piccolo
Teatro di Milano, CIFAP addestramento professionale – Milano.
Ringraziamento della scuola media di Porto Tolle Rovigo alla direzione per il “generoso” invio di libri.

Segnatura provvisoria - numero

13
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3621

Segnatura definitiva

274, fasc. 3512

"Tit. 21bis. Collaborazioni varie 1966-1967; 1967-1968"

Estremi cronologici

1967 marzo 1 - 1968 maggio 14

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Comunicazioni della direzione (preside William Carreri) interne alla scuola ed esterne (Ripartizione educazione e
del Centro di orientamento del comune)
Oggetti: Comportamenti scorretti alunni, colloqui professori, funzionamento biblioteca scolastica padiglione Zadra,
scelta libri di testo, divieto di utilizzo dell'automobile all'interno della scuola, assistenza alla refezione, Consigli di
classe, sciopero dipendenti comunali, andamento disciplinare degli allievi, ringraziamenti per la riuscita
organizzazione delle lezioni di educazione sanitaria, imbiancatura padiglione Tommaseo (perché indecoroso anche
dal punto di vista igienico sanitario), premiazione alunni con libretti di risparmio della Cassa di Risparmio,
puntualità degli allievi del Convitto alle lezioni, prove attitudinali allievi delle terze classi.
Corredo igienico alunno. “Promemoria” (su oggetti scolastici) del preside Carreri.
Circolari e comunicazioni della Ripartizione educazione del comune.
Oggetti: Tenuta dell'inventario generale mobiliare, rilevazione statistica sull'edilizia scolastica (sul retro prospetto
a firma del preside Carreri), ginnastica correttiva per alunni.
Schedine personali a cura dell'ufficio d'igiene e sanità del comune, degli alunni della scuola (contenenti notizie
sanitarie, gennaio 1968).

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

274, fasc. 3513
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3622

3623

"Tit. 22. FF Stato biglietti ferroviari ecc. 1966-1967...1971-1972"

Estremi cronologici

1966 febbraio 1 - 1972 giugno 12

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano
Oggetti: Traffico viaggiatori festività, concessioni speciali viaggi d'istruzione studenti, facilitazioni viaggio per il
Cinquantenario di Vittorio Veneto per ex combattenti e alunni, sostituzione tessere ferroviarie, rilascio tessere di
riconoscimento (in allegato elenco dipendenti e familiari), sostituzioni tessere, prezzi di vendita documenti
ferroviari, scioglimento degli effetti civili del matrimonio: riflessi sulle concessioni ferroviarie, pratica di rinnovo
della tessera ferroviaria di una insegnante, smarrimenti di tessere ferroviarie, prezzi di vendita documenti
ferroviari.
Richieste della direzione della scuola al Provveditorato di invio tessere ferroviarie e di scontrini Mod. 13 A.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

274, fasc. 3514

"Tit. 25. Cassa scolastica. Circolari"

Estremi cronologici

1966 settembre 17 - 1968 settembre 25

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Cassa scolastica e criteri di gestione, norme e disposizioni (in allegato risposta del preside William
Carreri), accreditamento contributo scolastico (in allegato bolletta della Banca d'Italia sezione di Milano), spese da
effettuare con i fondi della Cassa, spese mediante la Cassa, approvazione del rendiconto della Cassa della scuola
media a.s. 1966-67
La Cassa scolastica presso la scuola media non è eretta a Ente morale
Comunicazione al Ministero della Pubblica Istruzione della nuova preside prof. Fausta Mazza Guaitani che
subentra al preside William Carreri a partire dal 1 ottobre 1968.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva

274, fasc. 3515
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Anno scolastico 1967/68
1967 - 1969

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1967 - 1969

Consistenza archivistica

fascc. 12

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola media statale “Casa del Sole”.

Numero unità archivistiche

20

Unità archivistiche
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3624

3624.1

"Tit. 3. Circolari alunne e varie anno scolastico 1967-1968"

Estremi cronologici

1967 novembre 14 - 1968 agosto 13

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano. 
Oggetti: Astensioni collettive dalle lezioni degli alunni delle scuole secondarie, punizioni disciplinari alunni,
anagrafe scolastica, punizione disciplinare di un alunno della scuola media “Casa del Sole”, provvedimenti
disciplinari, trasporto gratuito alunni tenuti all'obbligo di frequenza, iscrizioni alunni, corsi speciali gratuiti di latino
nella scuola media, corsi di preparazione agli esami di idoneità e licenza scuola media, candidati esami idoneità.
Comunicazioni della presidenza a genitori di alunni che si comportano in modo scorretto o sono assenti dalle lezioni
della scuola. Richieste di genitori per ottenere la refezione gratuita. Certificato medico relativo ad un alunno.
Circolare interna relativa al risarcimento economico da parte degli alunni che hanno arrecato danni all'arredo
scolastico e al materiale per la refezione, a firma del preside William Carreri. 
Contiene 2 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

275, fasc. 3516

"Elenchi alunni anno scol. 1967-68"

Estremi cronologici

1967 - 1968

Contenuto

Elenco degli alunni delle classi I, II, e III della scuola media.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

275, fasc. 3516/1
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3624.2

3625

"Verbale riunione Collegiale: criteri per ammissione alunni Scuola media"

Estremi cronologici

1968 gennaio 16 - 1968 giugno 20

Contenuto

Richiesta del medico scolastico incaricato dal comune di Milano al preside di un colloquio con l'assistente sociale
per definire i canoni per le ammissioni alla scuola per il prossimo anno. Verbale della riunione tenutasi presso la
direzione didattica della scuola, bozza. Quadrante delle iscrizioni alla scuola media secondo le disposizioni della
presidenza. Lettera del preside William Carreri al medico Schira in merito all'ammissione e iscrizione ufficiale degli
alunni.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

275, fasc. 3516/2

Titolo 4. Personale non insegnante

Estremi cronologici

1968 marzo 5 - 1968 agosto 23

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Personale non insegnante (in allegato scheda compilata, a firma del preside William Carreri), applicazione
legge 31 dicembre 1962 n. 1859 personale non insegnante, divisa personale ausiliario (in allegato modello
compilato, a firma del preside William Carreri), riassorbimento del personale non insegnante, personale non
insegnante legge 18 marzo 1968, n. 303.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

275, fasc. 3517
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3626

"Tit. 6. Provveditorato 1967-1968"

Estremi cronologici

1967 settembre 16 - 1968 settembre 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione.
Oggetti: Sperimentazione riguardante l'insegnamento dell'educazione musicale e dell'applicazioni tecniche, sussidi
audiovisivi, corsi di perfezionamento di matematica, esami di abilitazione all'insegnamento, concerti per alunni al
Conservatorio di Milano, convegni, pellegrinaggio al sacrario di Redipuglia, adempimento obbligo scolastico,
calendario scolastico, dati sull'insegnamento lingue straniere, "Premi di didattica delle scienze e di divulgazione
scientifica “Vieri Paoletti”, consigli di classe, corsi facoltativi di educazione stradale per alunni, edilizia scolastica,
concorso per posti di assistente di italiano nelle scuole britanniche, austriache e tedesche, trasferimento
insegnanti, sospensioni lezioni per ragioni sanitarie (sospetta meningite), liquidazione fatture materiali svariate
ditte, XV Giornata Europea della scuola-esiti concorso provinciale, attività di orientamento scolastico – opuscoli
per allievi e famiglie, saluto degli onorevoli Aldo Moro – Luigi Gui, telefoni nelle scuole medie, classi di
aggiornamento a.s. 1967-1968, concorsi a cattedre, agibilità nuovi locali scolastici – disposizioni.
Comunicazione della presidenza (preside William Carreri) al Provveditorato circa l'indisponibilità di ore di lingua
straniera presso la scuola.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

275, fasc. 3518
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3627

3627.1

"Tit. 9. Diplomi - Pagelle - Borse di studio 1967-68"

Estremi cronologici

1967 maggio 15 - 1968 febbraio 28

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione.
Oggetti: Borse di studio “Federico Motta” a favore degli alunni della I classe a.s. 1967-68, con pieghevole a stampa
e locandina, concorsi a premi ministeriali, borse di studio per gli USA riservate ai presidi, distribuzione pagelle
scolastiche a.s. 1967-68 (in allegato risposta del preside William Carreri), concorso per assegni universitari
dell'Istituto Kirner.
Comunicazione della Curia Arcivescovile di Milano in merito al bando del concorso nazionale “Veritas”, in allegato
piccolo opuscolo con le norme per lo svolgimento del concorso.
Stampati di pagelle scolastiche non compilate.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

275, fasc. 3519

"Borse di studio 1 turno anno scolastico 1967-68"

Estremi cronologici

1967 maggio 15 - 1968 febbraio 28

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti ai concorsi per borse di studio per l'a.s. 1967-68 I turno. 
Trasmissione da parte della direzione della scuola al Provveditorato dei nominativi degli alunni partecipanti e altra
documentazione in merito.
Modulistica non compilata.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

275, fasc. 3519/1
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3628

"Tit. 11/20. Statistiche - Scrutini - Esami anno scolastico 1967-1968"

Estremi cronologici

1967 settembre 28 - 1968 settembre 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Prospetto funzionamento classi a.s. 1967-68 (compilato dal preside William Carreri), corsi statali di
preparazione agli esami di idoneità a.s. 1967-68, relazione generale sugli esami di licenza, buoni libro per gli alunni,
candidati esterni agli esami di licenza (in allegato risposta del preside Carreri), dati statistici – situazione al 1
novembre 1967 (prospetto in allegato, a firma del preside Carreri), posti applicazioni tecniche (in allegato
prospetto compilato, a firma del preside Carreri), calendario scolastico, statistica modello ISTAT M 21 (in allegato
il modello compilato, a firma del preside Carreri), rilevazioni statistiche sulle scuole medie statali a.s. 1967-68 al 15
gennaio (in allegato modelli A, B, C e Cbis compilati, a firma del preside Carreri), moduli per la partecipazione agli
esami di stato a.s. 1967-68 (in allegato risposta del preside Carreri), stima numerica di massima per l'a.s. 1968-69
(in allegato prospetto compilato, a firma del preside Carreri), commissioni esaminatrici esami di licenza, statistica
istruzione secondaria ed artistica a.s. 1967-68 (in allegato Modello 20/A compilato, a firma del preside Carreri),
nomina dei presidenti di commissione per gli esame di Stato, funzionamento del doposcuola nella scuola media
statale, funzionamento classi scuola media statale a.s. 1968-69 (sulla circolare dati numerici richiesti, a firma del
preside Carreri), segnalazione posti insegnamento disponibili per il futuro a.s. 1968-69 (in allegato moduli
compilati di cui all'oggetto, a firma del preside Carreri).
Trasmissione al Provveditorato da parte della presidenza 
della rilevazione statistica circa le scuole medie statali modello D e E a.s. 1966-67 “Relazione finale a.s. 1966-67”, a
firma del preside Carreri.
dei modelli per la rilevazione concernente il risultato degli esami di Stato di licenza a.s. 1966-67.
del Prospetto statistico riguardante le classi, gli alunni iscritti, ripetenti. a.s. 1967-68 al 15 novembre.
Calendario degli esami di licenza della sessione estiva ed autunnale a.s. 1967-68: assistenza alle prove scritte,
sottocommissioni.
Corrispondenza con la direzione del liceo “Cesare Beccaria” di Milano in merito alla tessera assicurativa di un
insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

275, fasc. 3520
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3629

3629.1

"Tit. 13. Libri di testo 1967- 68"

Estremi cronologici

1967 febbraio 7 - 1968 maggio 29

Contenuto

Elenchi dei libri di testo adottati per le classi I, II, III media a.s. 1967-68. Relazioni insegnanti sull'adozione dei
libri di testo a.s. 1967-68. Quadrante riassuntivo dei libri di testo a.s. 1967-68. 
Lettera a stampa della Casa editrice Ceschina di Milano. 
Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'adozione dei libri di testo per l'a.s. 1968-69.
Modulistica non compilata.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

275, fasc. 3521

"Dichiarazioni libri di testo 1967-1968"

Estremi cronologici

1967 febbraio 7 - 1968 maggio 29

Contenuto

Invio da parte della presidenza al Provveditorato agli studi di Milano delle segnalazioni di testi ad adottare
organizzate per case editrici e del verbale del Collegio professori relativo all'adozione dei libri di testo per l'a.s.
1967-68, in allegato circolare del Provveditorato.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

275, fasc. 3521/1
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3630

"Tit. 15. Personale insegnante anno scolastico 1967-68"

Estremi cronologici

1967 ottobre 13 - 1968 agosto 28

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Deposito firma a.s. 1967-68 (modello compilato, timbro scuola media), supplenze degli insegnanti, congedi
ordinari dei capi istituto, comando dei professori della scuola media, abilitazione all'insegnamento – esami,
previdenza assicurativa degli insegnanti, segnalazione supplenti non laureati (in allegato risposta, a firma del
preside William Carreri), corsi aggiornamento e perfezionamento, utilizzazione professori provenienti dalle zone
terremotate, collocamento a riposo e dimissioni volontarie insegnanti, rilevazione insegnanti di lingue (legge n. 603
del 25 luglio 1966) (in allegato risposta del preside Carreri), trasferimenti insegnanti, rilevazione statistica
personale insegnante materie tecniche commerciali (in allegato risposta, a firma del preside Carreri), assistenti di
italiano nelle scuole francesi, passaggi da un insegnamento ad altro ruolo – professori non di ruolo, convegni,
professori da collocare a riposo, ammissione di diplomati o laureati ciechi a cattedre scuola media, graduatorie
supplenze, periodi di prova docenti, note di qualifica insegnanti, insegnanti in soprannumero, compensi insegnanti
per prestazioni complementari, personale insegnante di ruolo segnalazione (in allegato elenco insegnanti, a firma
del preside Carreri), astensione dal lavoro personale insegnante, equiparazioni insegnanti.
Decreto di nomina da parte del Provveditorato del professore William Carreri a preside della scuola media a.s.
1967-68 (dal 1 ottobre 1967 al 30 settembre 1968). Congedo ordinario del preside Carreri.
Nomine da parte del Provveditorato dei presidenti delle Commissioni di licenza della scuola media.
Corrispondenza con diverse direzioni di scuole medie inerenti alle retribuzioni, documentazione personale e
impegni orari di insegnanti.
“Doveri degli insegnanti”, a firma del preside Carreri (bozza).
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3631

3631.1

"Tit. 16. Educazione fisica anno scolastico 1967-1968"

Estremi cronologici

1967 agosto 1 - 1969 dicembre 12

Contenuto

Contiene 4 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

275, fasc. 3523

"Circolari"

Estremi cronologici

1967 settembre 7 - 1968 agosto 19

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Conferimento nomine per l'insegnamento di educazione fisica a.s. 1967-68 – adempimenti (in allegato
risposta del preside William Carreri), ginnastica differenziata per gli alunni scuola media a.s. 1967-68, graduatorie
insegnanti educazione fisica, corsi per aspiranti giudici di gara FIDAL, manifestazione sportiva studentesca, film
didattici sull'educazione fisica, graduatorie insegnanti di educazione fisica, settimana sportiva delle Forze Armate,
congresso nazionale Società italiana di ginnastica medica, incarichi e supplenze educazione fisica.
Comunicazione e circolare dell'Associazione Italiana Circoli Sportivi di Milano in merito alla manifestazione della V
edizione della “corsa campestre” – Trofeo città di Milano, in allegato schede di iscrizione e depliant.
Circolare della Confederazione Generale italiana del Lavoro.
Certificato medico relativo all'esonero di un alunno dalle lezioni di educazione fisica.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

275, fasc. 3523/1
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3631.2

3631.3

"Compensi insegnanti di e.f. a.s. 1967-68"

Estremi cronologici

1967 ottobre 27 - 1968 settembre 30

Contenuto

Tabelle mensili unificate di liquidazione degli stipendi degli insegnanti di educazione fisica compresa la tredicesima
mensilità. In allegato: avvisi di pagamento.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

275, fasc. 3523/2

"Ass.ni alunni (Assicuratrice italiana) a.s. 1967-1968"

Estremi cronologici

1967 agosto 1 - 1968 marzo 6

Contenuto

Riassunto contabile per l'a.s. 1965-66 da inviare al Ministero della pubblica istruzione. 
Circolare ministeriale sull'assicurazione infortuni alunni a.s. 1967-68. 
Polizze assicuratrici intestate all'Assicuratrice Italiana di Milano e versamento quote alunni per l'a.s. 1967-68. 
Carte relative agli infortuni di due alunni che si sono verificati nella scuola.
Polizza Assicurativa furti a.s. 1967-68 dell'Italiana Incendio e Rischi diversi – agenzia generale di Milano intestata
alla scuola media nella persona della segretaria in carica.
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3631.4

3632

"Esonero alunni a.s. 1967-1968; 1968-1969"

Estremi cronologici

1967 ottobre 4 - 1969 dicembre 12

Contenuto

Certificati di esonero dalla lezione di educazione fisica di alunni, sottoscritti dall'Ufficio medico del comune.
Richiesta di esoneri alunni.
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'insegnamento di educazione fisica, insegnanti,
squadre, orari, esoneri per gli aa.ss. 1967-68 e 68-69 (in allegato prospetti compilati, a firma del preside William
Carreri e altra firma non leggibile). 
Restituzione da parte del Provveditorato alla scuola dei certificati relativi all'esonero di alunni. Elenchi alunni. 
Modulistica vuota.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

275, fasc. 3523/4

"Tit. 16 bis. Gite scolastiche anno scolastico 1967-1968"

Estremi cronologici

1967 settembre 22 - 1968 maggio 24

Contenuto

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione inerente alle gite e ai viaggi di istruzione degli alunni. 
Carte relative alla visita degli alunni delle classi III presso lo stabilimento Van Den Bergh Spa industriale di Crema
(produzione formaggini Milkana) e alle visite culturali effettuate sul Lago Maggiore e di Como.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva
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3633

"Tit. 18. Istituzioni integrative Dante Alighieri - CRI - anno scolastico 1967-1968"

Estremi cronologici

1967 ottobre 1 - 1968 luglio 9

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano relative all'attività della Lega navale e a favore della campagna
nazionale contro la tubercolosi anno 1968.
Circolari della CRI e del Provveditorato in merito alla attività dell'associazione, tra cui il tesseramento soci a.s.
1967-68, elenco di soci aderenti con versamento quote. Bolletta spedizione materiali CRI. 
Diploma di benemerenza rilasciato dalla Croce rossa giovanile-CRIG alla classe III A femminile per le quote
versate nell'a.s. 1967-68.
Circolari e lettera a stampa della Lega italiana per la lotta contro la poliomielite a.s. 1967-68 di ringraziamento per
la raccolta fondi da parte della scuola.
Iscrizioni di alunni al Turismo scolastico a.s. 1967-68.
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3634

"Tit. 21. Miscellanea anno scolastico 1967-1968: 1968-1969"

Estremi cronologici

1967 settembre 23 - 1969 settembre 8

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Ricorrenze celebrative, concorsi a premi, spettacoli per alunni, congressi per insegnanti, corrispondenza
scolastica internazionale a.s. 1967-68, segnalazioni al Tribunale per i minorenni, Gioventù musicale italiana,
mostre, bandi Ente nazionale case a riscatto per gli statali, conferenze didattiche, visite ai musei, concorso INCIS
alloggi Pieve Emanuele (Mi), trasmissione televisive per la scuola media, spese scolastiche (telefono e pulizie),
campagna nazionale sicurezza stradale invernale a.s. 1967, servizi medicina scolastica, abbonamento radio
televisione delle scuole, televisioni per le scuole (in allegato risposta del preside William Carreri), iscrizione alla
Mutualità scolastica, nomina di presidenti di seggio elettorale per le elezioni politiche (in allegato risposta del
preside Carreri), assistenza ai bambini affetti da paralisi cerebrale, tassa rimozione rifiuti solidi urbani (in allegato
risposta del preside Carreri), premio di pittura mostra “Invito al giardino” in allegato regolamento della mostra,
campagna per la vaccinazione antipolio, aspetti e problemi dell'Educazione civica nelle scuola, allevamenti didattici
bachi da seta anno 1968, corsi per insegnanti, concessione locali scolastici per elezioni, sottoscrizioni popolazioni
colpite da terremoto in Sicilia (in allegato versamento effettuato dalla scuola, a firma del preside Carreri e lettera
circolare della RAI), XV Giornata Europea della Scuola anno 1968 (in allegato trasmissione di 4 elaborati degli
alunni sul tema in oggetto, a firma del preside Carreri), informazione e propaganda sull'istruzione professionale,
viaggi studio per insegnanti, Turismo scolastico del Touring Club Italiano (in allegato versamento al TCI), attività
sindacali, distribuzione di opuscoli vari, chiamata alle armi anno 1969, traffico natalizio e di capodanno, “Mani
Tese” materiale illustrativo, propaganda zoofila nelle scuole, progetto per un centro di formazione ortofrutticola
nella regione di Kinshasa (Congo).
Lettere di propaganda di ENAL Dopolavoro e istituti d'istruzione media, Unione Femminile Nazionale di Milano,
Piccolo Teatro di Milano, Gioventù musicale d'Italia, RAI radiotelevisione italiana Roma, Associazione Pedagogica
italiana Milano, Casa editrice Loescher Torino (con ordine di acquisto di volumi da parte della scuola), Ente
nazionale per le biblioteche scolastiche, Van Den Bergh Milano, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde di
Milano, Archivio di stato di Milano (in allegato avviso in merito all'apertura delle iscrizioni alla Scuola di
Paleografia e diplomatica presso l'Archivio di stato di Milano), Automobile Club d'Italia, della CGIL, Centrale del
Latte di Milano (in allegato risposta della preside Fausta Mazza Guaitani in merito all'adesione di classi al concorso
indetto dalla Centrale), casa editrice Federico Motta, Unione nazionale d'Onore alla bandiera Roma (in allegato
risposta della preside Mazza Guaitani), “Rinascita sindacale” rivista del Sindacato autonomo di Roma (in allegato
risposta della preside Mazza Guaitani).
Ringraziamenti da parte della presidenza della scuola per i sussidi didattici ricevuti in dono dalla Cassa di
Risparmio
e al quotidiano “La notte” (Marcello Morabito) per l'accoglimento della segnalazione di alunne meritevoli per il
concorso indetto dalla redazione.
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3635

275, fasc. 3526

Titolo 21bis. Personale non di ruolo

Estremi cronologici

1967 agosto 19 - 1968 febbraio 6

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Capi di vestiario per il personale ausiliario, denunce di reimpiego (in allegato risposta del preside William
Carreri), sistemazione degli insegnanti non di ruolo, bandi di concorso, collocamento a riposo, trasferimenti,
sanzioni disciplinari.
Compare sulle carte il Titolo 21bis.

Segnatura provvisoria - numero
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Anno scolastico 1968/69
1967 - 1972

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1967 - 1972

Consistenza archivistica

fascc. 16

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola media statale “Casa del Sole”.

Numero unità archivistiche

21

Unità archivistiche
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3636

"Tit. 3. Alunni. Circolari anno scolastico 1968-69"

Estremi cronologici

1968 maggio 31 - 1969 maggio 29

Contenuto

Carte relative alle punizioni disciplinari impartite a due alunni per comportamenti “irriguardosi” e intollerabili
dalla direzione della scuola. Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito alle punizioni disciplinari
degli alunni.
“Elenco alunni posteggio”. Elenco alunni che hanno usufruito del buono libro a.s. 1967-68. Elenchi alunni suddivisi
per classi.
Lettere manoscritte dell'assistente alla ricreazione alla preside Fausta Mazza Guaitani circa un infortunio di un
alunno accaduto durante la ricreazione.
Richiamo della preside ai genitori di una alunna per i frequenti ritardi alle lezioni. 
Richieste della preside a genitori di alunni della scuola di conferimento per comunicazioni inerenti i figli.
Richieste da parte della società Siemens Spa Telecomunicazioni di Milano dell'elenco degli alunni licenziandi della
scuola, con pieghevole a stampa (in allegato trasmissione dei nominativi, a firma della preside Guaitani). Simile
richiesta da parte dell'ANCIFAP-Centri IRI Formazione professionale Arese.
Richiesta di importi versati per l'invio di pratiche inerenti ad una alunna da parte della presidenza della Scuola
media statale di Pietra Ligure.
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3637

"Tit. 3. Circolari alunni e varie - anno scolastico 1968-69"

Estremi cronologici

1968 settembre 20 - 1969 settembre 12

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Tasse scolastiche – esonero di connazionali emigrati, segnalazione alunna meritevole per il premio
“Angelicchia d'oro”, iscrizioni alunni, autotrasporto alunni (in allegato risposta della preside Fausta Mazza
Guaitani), biglietti gratuiti alunni, assicurazione infortuni per trasporto alunni a.s. 1968-69, doposcuola estivi
alunni, punizioni disciplinari alunni, giudizio sintetico alunni.
Invio all'Istituto professionale “Galileo Ferraris” di Genova dei nominativi degli alunni licenziandi a.s. 1968-69.
Ulteriori richieste da parte dell'Istituto industriale “Carlo Bazzi” di Milano, dalla Pirelli Spa di Milano, dal Collegio
convitto municipale di Desenzano sul Garda.
Comunicazione al Provveditorato in merito alla sospensione di un alunno dalle lezioni scolastiche per tre giorni.
Richiesta di informazioni del comune di Novara alla presidenza della scuola circa la dichiarazione rilasciata da un
ex alunno (iscritto nell'elenco dei giudici popolari di Corte d'assise e d'appello di Novara) riguardo al
conseguimento della licenza media inferiore nell'anno 1948.
Diploma conseguito dalla scuola media per l'anno 1969 di “Milano fiorita”, manifestazione promossa dalla Società
orticola di Lombardia.
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3638

"Tit. 6. Provveditorato anno scolastico 1968-69"

Estremi cronologici

1968 febbraio 6 - 1969 settembre 2

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Concessione locali scolastici per elezioni, edilizia scolastica, calendario scolastico a.s. 1968-69, spese per
impianti riscaldamento edifici scolastici, congressi, giornata delle Forze Armate e combattente, educazione
musicale alla Piccola Scala con allegata lettera a stampa del Teatro alla Scala, ricevimenti pubblici, nomine capi
d'Istituto, educazione civica (educazione stradale) nella scuola media in allegato opuscolo ministeriale, radio per le
scuole a.s. 1968-69, calendario scrutinio I trimestre (in allegato risposta della preside Fausta Mazza Guaitani),
collaborazione fra scuola elementare e media, istituzione scuole popolari e di orientamento musicale, sollecito invio
relazioni (in allegato relazioni sull'educazione musicale e sull'istruzione delle applicazioni tecniche impartite presso
la scuola, sui viaggi di istruzione e sulle classi di aggiornamento).
Comunicazioni della presidenza al Provveditorato inerenti all'organizzazione dell'orario scolastico vigente presso la
scuola, e alla richiesta di ulteriore assegnazione di buoni libro dato il numero rilevante di alunni bisognosi di
assistenza.
“Scambio di consegne” tra il preside uscente l'ing. prof. William Carreri e la preside entrante prof. Fausta Mazza
Guaitani inviato al Provveditorato, 24 ottobre 1968.
Contiene 2 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

276, fasc. 3530

2391 di 2811



3638.1

3638.2

"Sussidi audiovisivi a. s. 1968-69"

Estremi cronologici

1968 ottobre 16 - 1968 ottobre 17

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito ai sussidi audiovisivi tra cui gli ultimi arrivi di pellicole
cinematografiche a disposizione nelle scuole.
Avviso di scadenza dell'abbonamento della rivista “Audiovisivi” di Roma.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

276, fasc. 3530/1

"Pratica televisore"

Estremi cronologici

1968 febbraio 6 - 1968 ottobre 14

Contenuto

Corrispondenza con il Ministero della pubblica Istruzione e circolari del Provveditorato aventi come oggetto
l'acquisto di un televisore come dotazione scolastica. Documentazione tecnica, bolla di consegna del televisore.
Invio della presidenza al Provveditorato della modulistica per l'ottenimento della licenza gratuita di abbonamento.
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3639

"Tit. 9. Diplomi - pagelle - Borse di studio anno scolastico 1968-69"

Estremi cronologici

1967 novembre 23 - 1969 giugno 20

Contenuto

Avviso e bando di concorso per studenti a.s. 1968-69 dell'Istituto nazionale “Giuseppe Kirner”, a stampa. 
Lettera a stampa con accluso bando di concorso a premi di studio dell'Unione femminile Nazionale a.s. 1968-69..
Circolari del Ministero della pubblica istruzione e del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Distribuzione pagelle a.s. 1968-69 (con note di spedizione dell'Ente nazionale per le Biblioteche popolari e
scolastiche), concorso a premi ministeriali, preventivo fabbisogno diplomi a.s. 1968-69 (in allegato comunicazioni
della presidenza), borse di studio “Federico Motta Editore” con pieghevole allegato e altra documentazione a
stampa, concorso nazionale “Veritas” promosso dalla Curia Arcivescovile di Milano, visite e concorso al Museo
Teatrale alla Scala (in allegato bando di concorso), concorso radiofonico in lingua francese, concorso della Centrale
del Latte di Milano, XVI Giornata Europea della scuola (in allegato appunti in merito all'invio di elaborati di alunni
della scuola), borse di studio estive per gli USA, concorsi per temi a carattere silvano – a carattere ginnico – d'arte
figurativa, concorso Esso Standard Italiana, concorso SEI, concorso per il conferimento di posti gratuiti e
semigratuiti di studio a.s. 1969-70.
Trasmissione alla presidenza della scuola commerciale “N. Moreschi” di Milano dei nominativi degli alunni che
hanno presentato domanda per la borsa di studio a.s. 1969-70.
Comunicazione da parte della Curia Arcivescovile di Milano dei risultati dei vincitori del concorso “Veritas” a.s.
1968-69 tra cui due alunni della scuola.
Contiene 1 sottofascicolo.
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3639.1

"Borse di studio a.s. 1968-69"

Estremi cronologici

1968 aprile 9 - 1968 settembre 4

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Concorso a borse di studio per l'a.s. 1968-69 I turno, borse di studio per perfezionamento post
universitario Istituto Kirner per professori, borse di studio dell'Istituto professionale per l'industria alimentare di
Melzo.
Modulistica vuota relativa ai bandi di concorso a.s. 1968-69.
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3640

"Tit. 11/20. Statistiche scrutini esami anno scolastico 1968-69"

Estremi cronologici

1968 luglio 18 - 1969 settembre 15

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Risultati scrutini ed esami prospetti statistici (in allegato prospetti A B e C di cui all'oggetto, a firma del
preside William Carreri), relazione generale sugli esami di licenza media, situazione al 1 novembre 1968 –
personale insegnante, non insegnante, alunni (in allegato modulo compilato, a firma del preside Carreri),
calendario scolastico, rilevazione personale docente (in allegato prospetto statistico, a firma della preside Fausta
Mazza Guaitani), rilevazione della popolazione scolastica ai fini del contributo statale a favore delle
amministrazioni locali (modello compilato, a firma della preside Mazza G.), rilevazioni statistiche sulle scuole
medie statali a.s. 1968-69 (in allegato prospetto statistico al 15 novembre 1968, relazione finale a.s. 1967-68,
modello A B C relativi all'edilizia e al personale scolastico, a firma della presidenza), buoni libro dati statistici (in
allegato risposta della presidenza), statistica ISTAT (in allegato modelli compilati M20 – M21, a firma della
presidenza), commissioni giudicatrici esami di maturità a.s. 1968-69, scrutini ed esami, istituzione di nuove classi
scuola media a.s. 1969-70 – stima numerica di massima (in allegato prospetto, a firma della presidenza),
funzionamento classi scuola media a.s. 1969-70 – Criteri di sdoppiamento (in allegato risposta della presidenza),
segnalazione posti di insegnamento a.s. 1969-70 (in allegato moduli di cui all'oggetto compilati, a firma della
presidenza).
Invio della presidenza al Provveditorato delle relazioni inerenti agli esami di licenza media a.s. 1968-69 (non sono
presenti in allegato).
Prospetto del funzionamento “classi normali” a.s. 1968-69, a firma del preside William Carreri.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

276, fasc. 3532

2395 di 2811



3641

"Tit. 13. Libri di testo anno scolastico 1968-69"

Estremi cronologici

1968 maggio 16 - 1969 marzo 25

Contenuto

Scelta dei libri di testo per l'a.s. 1968-69, a firma di un insegnante. Elenco dei libri di testo adottati per l'a.s. 1968-
69 – “Quadrante riassuntivo per le I, II, III medie”.
Invio al Provveditorato agli studi di Milano dei verbali della seduta del Collegio dei professori relativa all'adozione
dei libri di testo per l'a.s. 1968-69, a firma del preside William Carreri ed altra documentazione a corredo.
Circolare del Provveditorato circa la richiesta dell'Associazione Italiana Editori di avere l'elenco delle classi medie e
il numero degli alunni frequentanti (in allegato risposta della preside Fausta Mazza Guaitani).
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3642

"Tit. 15. Personale insegnante anno scolastico 1968-69"

Estremi cronologici

1968 luglio 1 - 1969 settembre 26

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Note di qualifica personale insegnante, trattamento economico a.s. 1967-68, nomine del personale
direttivo e docente, abilitazioni insegnanti, deposito firme a.s. 1968-68 (in allegato modulo compilato con timbro
della scuola), congressi, insegnanti applicazioni tecniche, concorsi a cattedre, divieto di esercitare la libera
professione, sanzioni disciplinari professori, trasferimenti ed assegnazioni provvisorie del personale insegnante,
manifestazioni di protesta del personale docente e non docente, rilevazione insegnanti di lingua inglese, congedi
straordinari e aspettative, nomine dei presidenti di commissione licenza scuola media (in allegato comunicazione, a
firma della preside Fausta Mazza Guaitani) collocazione a riposo professori, lezioni private, personale di ruolo (in
allegato qualifiche del personale di cui all'oggetto, a firma della presidenza), segnalazioni posti d'insegnamento (in
allegato comunicazioni a firma della preside Mazza Guaitani).
Dichiarazioni rilasciate dalla presidenza ad altre direzioni scolastiche riguardanti le prestazioni di servizio degli
insegnanti. 
Comunicazioni relative alla docenza con altre direzioni scolastiche.
Decreti di nomina del Provveditorato ad insegnanti supplenti. 
Comunicazione all'Ufficio provinciale del Tesoro dei nominativi degli insegnanti che hanno aderito allo sciopero del
19 febbraio 1969.
Trasmissioni al Provveditorato dei verbali di giuramento relativi a due docenti e di domande di trasferimento
insegnanti.
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3643

"Tit. 16. Educazione fisica anno scolastico 1968-69"

Estremi cronologici

1968 settembre 2 - 1969 novembre 22

Contenuto

Circolare del Ministero della pubblica istruzione inerente all'assicurazione infortuni degli alunni per l'a.s. 1968-69.
Denuncia d'infortunio concernente un alunno della scuola stilata dall'Ufficio d'igiene e sanità del comune.
Scadenze premi polizze assicurative dell'Italiana Incendio e Rischi diversi Milano e de l'Assicuratrice Italiana
Milano.
Riepilogo contabile assicurazione alunni della scuola inviato all'Assicuratrice Italiana di Roma, a firma della preside
Fausta Mazza Guaitani.
Modulistica non compilata.
Contiene 2 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

277, fasc. 3535
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3643.1

3643.2

"Circolari varie"

Estremi cronologici

1968 settembre 2 - 1969 settembre 1

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Dati sull'insegnamento dell'educazione fisica a.s. 1968-69 (in allegato prospetto manoscritto, a firma del
preside William Carreri), abilitati e non abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica, corsi provinciali di
aggiornamento sulla metodologia e didattica dell'educazione fisica, iscrizioni gruppi sportivi e quota assicurativa
alunni, assunzioni personale insegnante e non insegnante di ruolo di educazione fisica, concessione in uso di
palestre e impianti sportivi ad enti, etc., corso aspiranti giudici di gara, Giochi sportivi della gioventù, attività
sportiva scolastica, incarichi di educazione fisica a.s. 1969-70, dati sull'insegnamento dell'educazione fisica a.s.
1969-70.
Circolari dell'Associazione Italiana Circoli Sportivi in merito alla Giornata per allievi “Trofeo Città di Milano”
campionato interscolastico di corsa campestre, in allegato brochure sul regolamento.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

277, fasc. 3535/1

"Tabelle stipendio prof. Lupatelli a.s. 1968-69" (educazione fisica)

Estremi cronologici

1968 ottobre 31 - 1969 ottobre 10

Contenuto

Tabelle unificate mensili di liquidazione degli stipendi del docente non di ruolo Lupattelli di educazione fisica. In
allegato: avvisi di pagamento, dichiarazioni di servizio e altra documentazione a corredo. 
“Riepilogo degli importi complessivi lordi soggetti alle Assicurazioni sociali trimestre luglio 1969- settembre 1969”.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

277, fasc. 3535/2
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3644

"Tit. 16bis. Gite scolastiche a.s. 1968-69/1971-72"

Estremi cronologici

1968 novembre 27 - 1971 maggio 25

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetto: Gite scolastiche e di istruzione, vacanze a Pozza di Fassa in allegato lettera del Touring Club Italiano,
crociere culturali di istruzione, Settimana dei musei italiani, visite alle centrali operative dell'Arma dei Carabinieri,
visite studio in Inghilterra. 
Documentazione relativa alle visite di istruzione al Museo di scienze naturali e della tecnica effettuate dalle classi I,
II, III anno 1970 e a Clusone dalle classi II.
Brochure della Rivera Express Milano (turismo scolastico).

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

277, fasc. 3536
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3645

"Tit. 17. Patronato scolastico anno scolastico 1968-69"

Estremi cronologici

1968 giugno 4 - 1969 agosto 4

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Patronato Scolastico della città di Milano (comprese diverse
comunicazioni di questo ente).
Oggetti: Buoni ministeriali per l'acquisto dei libri a.s. 1968-69, concessione buoni libro, iniziative del Patronato,
Settimana del Patronato, quote associative a.s. 1968-69 Patronato, segnalazione di ragazzi “in gamba” delle scuole
medie su iniziativa del quotidiano “La Notte” di cui il Patronato sarà membro della giuria del concorso, prospetto
alunni assistiti a.s. 1968-69 (in allegato prospetto numerico compilato dalla preside Fausta Mazza Guaitani),
cessata ratifica della nomina di un insegnante come assistente al doposcuola, spettacolo per ragazzi presso il teatro
“Piccola Scala”, adesione al Club degli Amici (del Patronato) con allegate schede di adesione, XXI Giornata dei
Patronati scolastici, assistenza agli alunni a.s. 1969-70, contributi ordinari ai Patronati per l'assistenza generica a.s.
1969-70 (in allegato numero degli alunni frequentanti la scuola a.s. 1968-69, a firma della preside Mazza
Guaitani).
Richieste di buoni libro inviate alla presidenza da parte di genitori di alunni. 
Comunicazioni al Provveditorato circa il ritiro dei buoni e il versamento delle quote raccolte dagli alunni a favore
del Patronato.
Busta arancione contenente n. 90 buoni libro, elenco nominativi alunni e altra documentazione a corredo.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

277, fasc. 3537

2401 di 2811



3646

Titolo 17. "Personale Patronato scolastico"

Estremi cronologici

1968 settembre 4 - 1969 settembre 29

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Patronato scolastico della città di Milano e del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Ritiro buoni libro a favore degli alunni bisognosi, assunzioni personale incarichi stagionali, doposcuola
retribuzione insegnanti assunti, 
Comunicazioni al Patronato dalla direzione delle ore di presenze degli incaricati in qualità di assistenti al
doposcuola e conferme incarichi.
Richiesta della preside Fausta Mazza Guaitani agli assistenti perché segnalino gli allievi indisciplinati durante il
doposcuola (in allegato nominativi alunni, manoscritti).
“Quadrante” delle iscrizioni alla scuola media (secondo le disposizioni della preside).

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

277, fasc. 3538
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3647

"Tit. 18. Dante Alighieri - CRI anno scolastico 1968-69"

Estremi cronologici

1968 luglio 1 - 1969 luglio 4

Contenuto

Comunicazioni e circolari della Croce Rossa Italiana, del Ministero della pubblica istruzione e del Provveditorato
agli studi di Milano in merito alla campagna tesseramento soci a.s. 1968-69 e modulistica da compilare (certificati
d'iscrizione, tessere CRIG, distintivi da appendere), abbonamento al periodico illustrato della Croce Rossa,
Settimana della CRI. 
Trasmissione al Comitato centrale della CRI dell'elenco soci da parte della fiduciaria CRI presso la scuola 
Elenco relativo al versamento delle quote CRIG degli alunni inviato al Ministero. Diploma rilasciato alla scuola di
socio benemerito CRIG per il raggiungimento della quota di offerte di L. 1000.
Comunicazioni e circolari della Lega Navale Italiana e del Provveditorato agli studi di Milano in merito alla
propaganda marinara. Elenco degli studenti iscritti. Ringraziamenti della presidenza nazionale della Lega per la
propaganda svolta dalla scuola. “Lega Navale” bollettino – settembre 1967 anno LXVII, n. 9.
Comunicazione della Società Dante Alighieri – comitato di Milano in merito all'organizzazione di viaggi di istruzione
per studenti.
Lettere a stampa del Touring Club Italiano inerenti alla propaganda delle pubblicazioni per gli alunni iscritti al
turismo scolastico (in allegato risposta della preside Fausta Mazza Guaitani in cui si esplicita che la “natura della
scuola” (composta prevalentemente di alunni assisti dal comune per disagiate condizioni economiche) non
permette di aderire alle attività di questo ente.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

277, fasc. 3539
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3648

3649

Titolo 21. Miscellanea

Estremi cronologici

1969 marzo 26 - 1969 dicembre 1

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano inerente alla Settimana dei Musei Italiani (in allegato risposta
della preside Fausta Mazza Guaitani).
Pieghevole della Scuola nazionale Cani guida per ciechi, a stampa.
Fascicolo estremamente lacunoso.
Compare sulle carte il Titolo 21.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

277, fasc. 3540

Titolo 21bis. Personale non insegnante

Estremi cronologici

1968 settembre 9 - 1969 luglio 22

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Personale non insegnante denunce di reimpiego (in allegato risposta del preside William Carreri), rapporti
informativi personale non insegnante, aumenti stipendi personale ausiliario, divieto assunzione personale
ausiliario, personale ausiliario da collocare a riposo, trasferimenti personale ausiliario e altre disposizioni inerenti
applicazioni di legge, personale non insegnante della carriera di concetto ed esecutiva.
Compare sulle carte il Titolo 21bis.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

277, fasc. 3541
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3650

"Tit. 24. Rapporti scuola media - scuola elementare anno scolastico 1968-69/1971-72"

Estremi cronologici

1968 ottobre 16 - 1972 aprile 13

Contenuto

Corrispondenza della preside Fausta Mazza Guaitani con la direzione della scuola (direttore Gian Giuseppe
Moroni) e della dirigente del Convitto (Colombo).
Oggetti: Ritiro e accompagnamento allievi dal convitto, riduzione orario scolastico, colloqui insegnanti delle classi
elementari e medie, comportamento disciplinare alunni, furto di scarpe da ginnastica da parte di un alunno del
convitto a danno di un compagno, iscrizioni alla scuola media, astensione dall'uso dell'automobile all'interno del
parco e sistemazione delle auto all'ingresso, divieto di utilizzo degli schettini nel parco, premiazione e attestazione
di merito da parte di “Milano fiorita” alla scuola con contributo economico di lire 30mila da suddividersi fra i
padiglioni.
Verbale della riunione in data 24 gennaio 1969 tenutasi dagli insegnanti elementari e dai docenti della scuola
media.
Mancante la documentazione anni 1970 e 1971.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

277, fasc. 3542
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3651

Titolo 25. "Cassa scolastica 1968-69/1969-70"

Estremi cronologici

1968 settembre 11 - 1969 novembre 22

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Norme per la registrazione e compilazione di modelli di rendicontazione della cassa scolastica, accrediti di
contributi scolastici-casse scolastiche a.s. 1968-69 corredata da avviso di pagamento (in allegato trasmissione
della bolletta di riscossione di Lire 61, 325 da parte della preside Fausta Mazza Guaitani), accrediti di contributi
scolastici-casse scolastiche a.s. 1969-70.
Fascicolo lacunoso.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva

277, fasc. 3543
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Anno scolastico 1969/70
1969 - 1972

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1969 - 1972

Consistenza archivistica

fascc. 14

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola media statale “Casa del Sole”.

Numero unità archivistiche

18

Unità archivistiche
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3652

"Tit. 3. Elenchi alunni a.s. 1969-70

Estremi cronologici

1969 settembre 27 - 1970 settembre 24

Contenuto

Ricevuta per somme di denaro inerenti alle assicurazioni degli alunni convittori per l'a.s. 1969-70 e al rilascio del
libretto delle assenze, a firma della segreteria scolastica.
Elenchi alunni per posteggi. Elenchi alunni compresi quelli “che verranno trasferiti in altri istituti, i convittori di
scuola media che frequenteranno come esterni”.
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Assicurazione contro gli infortuni, tutela degli alunni e adolescenti (lavoro minorile), concerto per alunni
delle scuole medie presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi”, ritiro buoni libro, assistenza ai bambini affetti da
paralisi cerebrali, visite di istruzione a biblioteche statali e comunali, assistenza sanitaria alunni, corrispondenza
con le famiglie per inadempienza all'obbligo scolastico, iniziative contro la diffusione di materiale fotografico
pornografico, distribuzione schede anagrafe scolastica (in allegato trasmissione delle schede di cui all'oggetto, a
firma della preside Fausta Mazza Guaitani), riposo festivo degli alunni, tavola rotonda su “Gli adolescenti e la
droga” presso la sala Congressi organizzata dall'Amministrazione provinciale di Milano, opuscolo guida per gli
allievi delle terze classi (in allegato ritiro degli stessi da parte della scuola), tasse scolastiche esonero a favore dei
figli dei profughi delle ex colonie italiane, lotta contro la tossicosi da stupefacenti (in allegato risposte ad un
questionario di cui all'oggetto, a firma della preside Mazza Guaitani), iscrizioni alunni a.s. 1970-71 (in allegato
risposta della preside Mazza Guaitani), punizioni disciplinari, Giochi della Gioventù in Roma, ammissione agli
esami e alla frequenza degli alunni provenienti dalle scuole della Libia, indagine sugli hobbies degli alunni.
Comunicazioni con direzioni di scuole medie concernenti documentazione di alunni. 
Trasmissione della presidenza di una pratica di una alunna all'Assicurazione Italiana di Milano. 
Comunicazione della presidenza al Provveditorato circa la riduzione dell'orario scolastico a seguito di uno sciopero
del personale comunale durante le giornate del 28-31 ottobre 1969. 
Richiesta di un genitore di trasferimento del figlio, alunno della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

278, fasc. 3544
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3653

3654

"Tit. 3bis. Elenco alunni P. e L. Pini a.s. 1969-70/1972-1973"

Estremi cronologici

1969 settembre 1 - 1972 giugno

Contenuto

Certificati medici stilati dall'Ufficio Igiene e sanità del comune relativi ad alunni per l'ammissione alla scuola media
per l'a.s. 1969-70.
Invio da parte della direzione della scuola media statale “Francesco d'Assisi” di Milano di domande e buoni libro
per gli alunni bisognosi della scuola media speciale Pini. 
Domande di concessione di buoni libro per l'a.s. 1969-70 da parte delle famiglie degli alunni, con documentazione a
corredo consegnate al Patronato scolastico della città di Milano. 
Schedine intestate al Patronato relative ad alunni assistiti per cancelleria e indumenti – a.s. 1969-70.
Elenco alunni della succursale Scuola media speciale “P e L. Pini” a.s. 1970-71 e 1971-72.
Lettera dell'Assicuratrice Italiana di Milano relativa ad una denuncia inviata dalla scuola inerente ad un alunno
che si è lesionato durante una colluttazione con un compagno.
Fascicolo lacunoso.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

278, fasc. 3545

Titolo 4. Tabelle indennità e propine d'esame insegnanti dal 1957-58 al 1969-1970

Estremi cronologici

1958 luglio 15 - 1970 agosto 1

Contenuto

Tabella delle indennità e propine d'esame di licenza delle sessioni estiva ed autunnale a partire dall'esercizio 1957-
58. In allegato delega alla riscossione, avvisi di pagamento. Circolari ministeriali inerenti all'oggetto.
Compare Titolo 4

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

278, fasc. 3546
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3655

"Tit. 4bis. INPS personale non insegnante non di ruolo legge 1077"

Estremi cronologici

1969 marzo 20 - 1971 aprile 6

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Assicurazioni sociali versamento contributi a percentuale (in allegato moduli INPS compilati, a firma della
preside Fausta Mazza Guaitani e altra documentazione a corredo), contributi assicurativi a percentuale dovuti
all'INPS, aggiornamento posizione assicurative INPS del personale iscritto, marche assicurative, liquidazione
assegni al personale dipendente tra cui insegnanti di educazione fisica e personale non insegnante, trattenute per
sciopero, riassorbimento del personale non insegnante (in allegato risposta del preside Fausta Mazza Guaitani).
Volantino Sindacato scuola CGIL. 
Avviso di disponibilità di un posto di applicato di segreteria-Scuola media statale “Antonio Stoppani” via Sacchini
34.
Comunicazioni con altre direzioni di scuole medie inerenti alla trasmissione di tessere assicurative del personale.
Fascicolo lacunoso.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

278, fasc. 3547
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3656

"Tit. 6. Provveditorato anno scolastico 1969-70"

Estremi cronologici

1969 giugno 4 - 1970 settembre 2

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Trasmissioni televisive per le scuole medie a.s. 1968-69 (in allegato relazione della presidenza, a firma
della preside Fausta Mazza Guaitani), classi di aggiornamento a.s. 1969-70, calendario scolastico e visite di
istruzione, doposcuola a.s. 1969-70 – assunzione personale docente ed animatori, funzionamento doposcuola a.s.
1969-70, invio della pubblicazione “Fanciulli Illustratori di Dante” della ditta BIMO spa di Roma (in allegato
ricevimento di cui all'oggetto da parte della presidenza), trasmissioni televisive per le scuole medie a.s. 1969-70,
congressi e convegni, sussidi audiovisivi, concessioni in uso di locali scolastici, buoni libro-dati statistici (in allegato
prospetto numerico, a firma della preside Mazza), commissioni giudicatrici esami di Stato, elezioni Consiglio
superiore della P.I., XVII Giornata Europea a.s. 1969-70 (in allegato documentazione a corredo e copia di un tema
di di un alunno), relazioni finali dei presidi, suddivisione anno scolastico in due periodi (in allegato risposta della
preside Mazza Guaitani), locali per sezioni elettorali, celebrazione del XXV Aprile (in allegato relazione della
preside Mazza Guaitani), materiale illustrativo sulle Intossicazioni voluttuarie a cura del prof. Enzo Gori (in
allegato opuscolo e osservazioni della preside Mazza Guaitani), danni alle scuole per agitazioni studentesche,
istituzioni di Educazione Popolare per l'a.s. 1970-71, corsi di aggiornamento, agibilità nuovi locali scolastici.
Comunicazioni trasmesse dalla presidenza al Provveditorato inerenti alla copertura di posti di insegnamento
vacanti presso la succursale “Paolo e Larissa Pini” di via Stefanardo da Vimercate 14, e a problemi di ordine
scolastico, alle disposizioni per la sospensione delle lezioni per le giornate di sciopero del personale comunale, alla
richiesta di fondi a titolo di compenso al personale non insegnante, 
al quesito relativo ad iscrizione di una alunna alla scuola media (nipote di una insegnante titolare della scuola),
all'invio della relazione sugli esami di licenza a.s. 1969-70 della prof. Anna Maria Cesari presidente della
Commissione della scuola media (la copia della relazione non è presente).
Si segnala inoltre la comunicazione del Provveditorato inerente alla disposizione ministeriale secondo cui le classi
speciali per epilettici funzionanti in via Stefanardo da Vimercate 14 sono dal 1 ottobre 1969 succursale della scuola
media “Casa del Sole” anziché sezione staccata della scuola media “F. d'Assisi” di via Dalmazia, 4 di Milano.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

278, fasc. 3548
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3656.1

"Elezioni 4 giugno 1970"

Estremi cronologici

1970 maggio 4 - 1970 giugno 3

Contenuto

Votazioni del 4 giugno 1970 per la seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione: dichiarazioni
degli insegnanti, liste candidati, circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Opuscolo del Ministero della pubblica istruzione, a stampa.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

278, fasc. 3548/1
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3657

"Tit. 9. Diplomi - Pagelle - Borse di studio anno scolastico 1969-70"

Estremi cronologici

1969 aprile 28 - 1970 settembre 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Esonero dalle tasse scolastiche, bando di concorso per borse di studio, assegni e contributi studio a giovani
poliomielitici, borse di studio “Federico Motta” Editrice di Milano per alunni a.s. 1969-70, concorso borse di studio
a.s. 1969-70 (in allegato risposta circa notizie riguardanti un ex alunno, a firma della preside Fausta Mazza
Guaitani), XI premio INA Touring, distribuzione pagelle scolastiche a.s. 1969-70 (in allegato prospetto numerico
di cui all'oggetto, a firma della preside Mazza Guaitani), concorso internazionale “Pinocchio oggi” Pistoia, IV
Concorso nazionale canto corale, concorsi per insegnanti, Centro culturale Antonianum Milano concorsi per
ragazzi, XVII Giornata Europea della scuola, concorso nazionale “Veritas” promosso dalla Curia Arcivescovile di
Milano, concorso “Amici del Po”- Associazione Amici del Po Milano, XIII Settimana dei Musei Italiani, concorso
strumentale “Marcellino” Comitato “Tutto per i ragazzi” Milano, bando di concorso Premio Giosuè Carducci
comune di Pietrasanta (Lucca), concorso Esso per giornali scolastici, concorso borse di studio I turno (in allegato
nominativi degli alunni partecipanti, a firma della presidenza e domande di alunni con documentazione a corredo),
diplomi annullati, buoni-libro a.s. 1969-70.
Bando di concorso 1970 del Museo Teatrale alla Scala.
Trasmissione al Provveditorato dei nominativi dei licenziati della scuola media e della succursale classi speciali
“Paolo e Larissa Pini” di via Stefanardo da Vimercate 14. Ricevuta dei moduli di diploma di licenza trasmessi dal
Provveditorato, a firma della presidenza. Nota di spedizione pagelle intestata all'Ente Nazionale per le Biblioteche
Popolari e Scolastiche.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

279, fasc. 3549

2413 di 2811



3657.1

"Borse di studio 1 turno a.s. 1969-70"

Estremi cronologici

1969 aprile 28 - 1969 luglio 5

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito al concorso a borse di studio I turno a.s. 1969-70.
Comunicazioni al Provveditorato e a altre scuole circa i nominativi degli alunni che intendono partecipare, a firma
della preside Fausta Mazza Guaitani.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

279, fasc. 3549/1
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3658

"Tit. 11/20. Statistiche scrutini esami anno scolastico 1969-70"

Estremi cronologici

1969 settembre 22 - 1970 settembre 10

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Modelli ISTAT, previsione del fabbisogno di nuove classi di scuola media a.s. 1970-71 (in allegato
prospetto numerico, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani), formazione delle Commissioni giudicatrici degli
esami maturità a.s. 1969-70, scrutini ed esami a.s. 1969-70, rilevazione dati iscrizioni alunni (in allegato prospetto
numerico e osservazioni, a firma della preside Mazza Guaitani), operazioni scrutinio (in allegato risposta della
presidenza), modifica parziale calendario scolastico, esami-sessione speciale per la prova del latino, rilevazione dati
statistici sugli alunni (in allegato prospetto numerico, a firma della preside Mazza Guaitani), rilevazione iscrizioni e
conseguente condizione edilizia (in allegato prospetto numerico e osservazioni, a firma della preside Mazza
Guaitani), posti di insegnamento (in allegato elenchi materie e cattedre, a firma della preside Mazza Guaitani),
funzionamento classi di scuola media a.s. 1970-71 criteri di sdoppiamento (in allegato prospetto numerico, a firma
della preside Mazza Guaitani).
Trasmissione da parte della presidenza al Provveditorato delle relazioni sullo svolgimento degli esami di licenza
presso la scuola media “L. Locatelli” di Milano (copie non in allegato).
Prospetto funzionamento delle “classi normali, escluse le differenziali e di aggiornamento, e lingue straniere”, a
firma della preside Mazza Guaitani. Approvazione del Provveditorato.

Segnatura provvisoria - numero

7
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3659

3659.1

"Tit. 13. Libri di testo anno scolastico 1969-70/1971-72"

Estremi cronologici

1969 febbraio 16 - 1972 aprile 18

Contenuto

Elenco libri di testo per l'a.s. 1969-70. 
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Adozione dei libri di testo a.s. 1970-71, ritiro del disco "Roma Capitale d'Italia della ditta FAR di Roma (in
allegato trasmissione dello scontrino di cui all'oggetto), distribuzione depliants pubblicitari e cataloghi libri di testo
nelle scuole.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

279, fasc. 3551

"Libri di testo anno scolastico 1969-70"

Estremi cronologici

1969 febbraio 27 - 1969 maggio 29

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano circa l'adozione dei libri di testo per l'a.s. 1969-70. Relazioni degli
insegnanti di cui sopra.
Invio al Provveditorato da parte della presidenza (prof. Fausta Mazza Guaitani) dell'elenco dei libri di testi
adottati nelle classi a.s. 1969-70, della segnalazione dei testi suddivisi per casa editrice e del verbale della seduta
conclusiva del Collegio dei Professori (tutti presenti in copia)

Segnatura provvisoria - numero
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3660

"Tit. 15. Personale insegnante anno scolastico 1970-71" dal 1969

Estremi cronologici

1969 settembre 19 - 1970 agosto 8

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Disposizioni incarichi e supplenze a.s. 1969-70, insegnanti in soprannumero, trasferimenti, graduatoria
non abilitati all'insegnamento di educazione fisica, graduatorie insegnanti, nomine personale docente da assegnare
alle classi differenziali a.s. 1969-70, esonero obbligo insegnamento dei presidi, retribuzione docenza non di ruolo,
corsi aggiornamento, previdenza assicurativa degli insegnanti, comando dei professori di scuola media, convegni,
incarichi insegnamento a.s. 1970-71, esami per abilitazione all'insegnamento, stato di servizio degli insegnanti non
di ruolo (in allegato risposta, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani), rinnovazione del Consiglio di
amministrazione del Patronato (in allegato risposta, a firma della preside Mazza Guaitani), elezioni del Consiglio
superiore della P.I., elezioni amministrative per l'anno 1970 (in allegato nominativi insegnanti, a firma della
preside Mazza Guaitani), aspettativa docenti per motivi di salute, rilevazione statistica degli insegnanti non di
ruolo (in allegato prospetto numerico, a firma della preside Mazza Guaitani), indagine sull'impiego dei laureati in
fisica (in allegato risposta, a firma della preside Mazza Guaitani), nomina dei presidenti di Commissione esame di
Stato (in allegato risposta, a firma della preside Mazza Guaitani), INADEL bandi, elezioni del Consiglio superiore
della P.I. seconda sezione (in allegato elenchi docenti, a firma della presidenza), relazioni sui periodi di prova dei
professori straordinari in assegnazione provvisoria, assegnazioni provvisorie insegnanti a.s. 1970-71,
insegnamento della lingua straniera, utilizzazione degli insegnanti delle materie commerciali presso gli istituti
professionali.
Conferimento di incarichi ad insegnanti da parte del Provveditorato. 
Comunicazioni al Provveditorato e alle direzioni di altre scuole medie circa incarichi e supplenze temporanee,
revoche di incarichi, segnalazioni, richieste di certificazioni di servizio a fini pensionistici, corresponsioni di
indennità, richieste di trasferimenti, trasmissione di documentazione, tutte relative a docenti.
Circolare della Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere-ANILS.
Ringraziamento del Consolato generale del Brasile con sede a Milano alla preside Mazza Guaitani per l'accoglienza
riservata alla prof.ssa Maria Stella Acerbe de Mello Assessore del consiglio statale della Pubblica Istruzione di S.
Paolo Brasile in visita presso la scuola.
Richiesta di una insegnante alla direzione della scuola per ottenere la cattedra di lettere.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero
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3660.1

Supplenze temporanee e varie

Estremi cronologici

1969 ottobre 9 - 1969 dicembre 17

Contenuto

Richiesta al Provveditorato agli studi di Milano da parte della presidenza di segnalazioni di posti di insegnamento e
di conferimento di incarichi e supplenze per i diversi insegnamenti vacanti.
Corrispondenza con altre direzioni scolastiche in merito a trattamenti economici di insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva
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3661

"Tit. 16. Educazione fisica anno scolastico 1969-70"

Estremi cronologici

1969 ottobre 9 - 1970 settembre 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Graduatoria non abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica, assicurazione infortuni a.s. 1969-70,
festività, esaurimento graduatorie degli aspiranti abilitati e non abilitati a.s. 1969-70, corsi di aggiornamento,
controllo biologico sanitario dell'educazione fisica e sportiva, esoneri-squadre-insegnanti-orari (in allegato
prospetto alunni esonerati e altra documentazione a corredo, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani),
liquidazione assegni al personale insegnante, Campeggio al Parco di Monza, Giochi della Gioventù anno 1970,
Gioco della pallavolo, tessere assicurative insegnanti (in allegato nominativo insegnante, a firma della presidenza),
segnalazione dati concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica (in allegato prospetti numerici, a firma della
preside Mazza Guaitani).
Tabelle mensili unificate di liquidazione assegni dovuti agli insegnanti di educazione fisica, a.s. 1969-70. In
allegato: avvisi di pagamento, deleghe per la riscossione stipendi, prospetti assicurazioni sociali, dichiarazioni di
servizio.
Circolare dell'Ente per il Turismo di Bergamo (Settimana studio in montagna scuola sci). 
Circolare dell'AICS-Associazione Italiana Circoli Sportivi (Trofeo città di Milano – campionati interscolastici di
atletica e corsa campestre).
Comunicazioni al Provveditorato in merito agli esoneri di alunni dall'insegnamento dell'educazione fisica, ai
nominativi insegnanti di educazione fisica presso la scuola media e la succursale “Paolo e Larissa Pini”, ai prospetti
riassuntivi sul personale non insegnante non di ruolo addetto alle palestre con trattamento di quiescenza a carico
dello Stato. 
Comunicazioni con direzioni di altre scuole inerenti agli insegnanti di educazione fisica.
Fascicolo frammentario.

Segnatura provvisoria - numero
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3662

"Tit. 17. Patronato scolastico anno scolastico 1969-70/1971-72"

Estremi cronologici

1969 novembre 7 - 1972 maggio 27

Contenuto

Circolari del Patronato Scolastico della città di Milano e del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Nomina assistente al doposcuola per l'a.s. 1969-70, prospetto alunni assistiti a.s. 1969-70 (in allegato
prospetto numerico, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani), Settimana del Patronato scolastico (in allegato
comunicazione degli importi raccolti, a firma della preside Mazza Guaitani), Giornata nazionale dei Patronati
scolastici, convegno di studio, turismo scolastico del Touring Club Italiano, assistenza alunni a.s. 1970-71,
prospetto alunni assistiti a.s. 1970-71 (in allegato prospetto numerico, a firma della preside Mazza Guaitani), Club
degli amici-offerte per il Patronato, in allegato tessera annuale intestata alla preside Mazza Guaitani, assistenza
a.s. 1971-72- concessione buoni libro ministeriali, rappresentazioni teatrali calendario degli spettacoli generale,
vacanze sulla neve, stagione cinematografica riservata agli iscritti Club degli amici, prospetto alunni assistiti a.s.
1971-72 (in allegato prospetto numerico, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani).
Lettera al Patronato scolastico in merito ai dati anagrafici sulla nuova assistente all'attività del doposcuola presso
la scuola media in sostituzione della precedente.
Domande di alunni per l'assegnazione di vocabolari o atlanti geografici inviate dalla preside Mazza Guaitani al
Patronato. Elenco di alunni che hanno ricevuto i vocabolari per l'a.s. 1971-72.
Documentazione inerente alla designazione dei rappresentanti delle scuole medie nel rinnovato Consiglio di
Amministrazione del Patronato scolastico di Milano (votazioni 28 aprile 1970).
Fascicolo frammentario.
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3663

"Tit. 18. Dante - Croce rossa anno scolastico 1969-70/1970-71"

Estremi cronologici

1969 ottobre 31 - 1972 giugno 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Attività della Società Dante Alighieri, Settimana della CRI, versamenti e corrispondenza diretti alla CRIG
(Giovanile), raccolta fondi pro CRI mediante la vendita di chiudi lettere, cessione gratuita della carta da macero e
materiale fuori uso alla CRI, propaganda della profilassi della rabbia nelle scuole obbligo mediante l'utilizzo di
filmini e materiale illustrativo, XXXIV Campagna nazionale antitubercolare 1970 e 1971, Lega Navale propaganda
marinara nelle scuole a.s. 1970-71, premiazione soci benemeriti della Dante Alighieri, previdenza e risparmio
assicurativo INA.
Lettere e circolari della CRI sul tesseramento soci (in allegato tesserine per i soci non compilate) e sulle campagne
svolte per adesioni e raccolta di contributi. Ritiro da parte della CRI dell'urna salvadanaio lasciata a scuola per la
raccolta di oblazioni.

Segnatura provvisoria - numero
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3664

"Tit. 19. Circolari - Riassunto contabile e Moduli denuncia di infortunio "Educazione fisica".
Assicurazione"

Estremi cronologici

1969 novembre 17 - 1970 marzo 31

Contenuto

Documentazione relativa alle polizze assicurative stipulate con l'Italiana Incendio E R.D. Italiana Vita di Milano
(polizza relativa alla garanzia di furto e rapina di denaro), con la Società Reale di Mutua di Assicurazioni di Torino
(polizza assicurativa per ritiro stipendi e altri emolumenti del personale insegnante e non insegnante) e con
L'Assicuratrice Italiana Milano (polizza assicurativa contro gli infortuni), appunti.
Trasmissione delle pratiche inerenti alle denunce di infortunio di due alunni della scuola, all'Assicuratrice Italiana
(non sono presenti le pratiche in copia).
La documentazione è in fascicoletto “Assicurazioni furti e assicurazione alunni – insegnanti – personale non
insegnante”.

Segnatura provvisoria - numero
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3665

"Tit. 21. Miscellanea anno scolastico 1969-70"

Estremi cronologici

1969 settembre 29 - 1970 agosto 21

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: XIII Concorso a premi indetto dal Comando del III Corpo d'armata di Milano, lezioni di geografia
astronomica presso il civico Planetario, distribuzione depliants pubblicitari e cataloghi libri nelle scuole, Teatro
scuola, libertà sindacali, corsi aggiornamento docenti per le classi differenziali al Centro Auxologico di Piancavallo,
borse di studio per gli USA destinate agli insegnanti, concorsi, XI Giornata del Francobollo, campi didattici delle
cessate scuole di Avviamento ad indirizzo agrario, Festa degli Alberi a.s. 1969-70 con allegata lettera del sindaco
Aldo Aniasi, tassa rimozione rifiuti solidi urbani (in allegato risposta della preside Fausta Mazza Guaitani), visite ai
musei, celebrazioni di ricorrenze, vigilanza igienica sugli alimenti confezionati presso le scuole, corsi estivi di
perfezionamento insegnanti inglesi, III Giornata delle sicurezza, propaganda zoofila nelle scuole, corsi di
educazione stradale per alunni delle scuole medie a.s. 1969-70, vaccinazione antipolio, rassegna del documentario
cinematografico marinaro, campagna contro i danni del fumo, mostra internazionale del giornalino scolastico,
elezioni rappresentanti in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale-ENAM,
convegni, mostre tra cui quella della Associazione nazionale ex-deportati politici nei campi nazisti, allevamenti
didattici bachi da seta, fotografie di fine anno, campo musicale di Fermo con depliant allegato, XV Raduno
nazionale degli Artiglieri d'Italia.
Lettera della presidenza al Patronato assistenza bambini discinetici di Crema in cui si fa presente che la scuola è
frequentata da alunni con scarsissime possibilità economiche e con conseguente difficoltà alla raccolta di contributi
per qualsiasi ente.
Richiesta alla Televisione scolastica di Roma perché inoltri il bollettino mensile riguardante le trasmissioni
scolastiche.
Lettera della casa editrice La Nuova Scuola Media Marsala (TP) in merito all'acquisto di un volume, in allegato
lettera di risposta della preside Mazza Guaitani. Lettera dell'Ordine dei medici di Milano e Provincia circa l'accordo
per la disciplina delle prestazioni di carattere professionale dei sanitari del servizio di medicina scolastica.
Lettera della ditta Van Den Bergh Spa Milano in cui si propongono visite guidate delle scolaresche ai propri
stabilimenti industriali (lavorazione della margarina Gradina e formaggini Milkana).
Richiesta dell'ENAL Dopolavoro scuole e istituti d'istruzione media di Milano di dati numerici “esatti” riguardanti
la scuola per la loro pubblicazione sull'Annuario 1970, in allegato prospetto a firma della preside Mazza Guaitani.

Segnatura provvisoria - numero
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Anno scolastico 1970/71
1968 - 1976

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1968 - 1976

Consistenza archivistica

fascc. 14

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola media statale “Casa del Sole”.

Numero unità archivistiche

20

Unità archivistiche
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3327

"Tit. 3. Elenchi alunni anno scolastico 1970-71"

Estremi cronologici

1970 febbraio - 1972 gennaio 11

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Classi differenziali, di aggiornamento, di doposcuola, iscrizioni alunni provenienti dalla Libia (in allegato
decreto ministeriale concertato tra il Ministero della pubblica istruzione e segretariato di stato per gli affari esteri
in data 15 settembre 1970), indagine sugli hobbies degli studenti (in allegato trasmissione schede relative, a firma
della preside Fausta Mazza Guaitani) assicurazione contro gli infortuni alunni, assistenza scolastica a favore alunni
di famiglie rimpatriati dalla Libia, previdenza e risparmio assicurativo INA, vaccinazione antipolio, partecipazione
degli studenti alla vita della scuola, inadempienti all'obbligo scolastico, rappresentazioni teatrali per le scuole,
assistenza ai bambini affetti da paralisi cerebrale, concorsi nazionali, rassegne cinematografiche, mostre, indagine
sui licenziandi di scuola media, fiera del libro Bologna, IV Giornata della sicurezza delle scuole obbligo, visite e
viaggi d'istruzione, sensibilizzazione campagne raccolta sangue tra gli alunni a cura dell'AVIS, educazione stradale,
attività WWF, Giornata europea della scuola, biblioteche per gli alunni (in allegato risposta della preside Mazza
Guaitani), calendario scolastico, “carosello equestre” dei Carabinieri Pastrengo presso l'Arena civica, borse di
studio, doposcuola, punizioni disciplinari alunni, iscrizioni alunni, Giochi della Gioventù, graduatoria del concorso
borse di studio a.s. 1971-72 primo turno, Giornata nazionale del “Disperso” (II Guerra mondiale), inizio anno
scolastico, vaccinazione contro la rosolia, Giornata delle FF.AA. (Forze Armate e del Combattente, vendita di
bibite e dolciumi nelle scuole, corrispondenza scolastica internazionale, circo Togni, abbonamenti a studenti,
campagna contro il fumo da tabacco, edilizia scolastica rilevazione statistica.
Trasmissione al Provveditorato degli elenchi alunni a.s. 1970-71 e degli alunni che seguiranno il corso di latino a.s.
1970-71.
Richieste alla preside degli elenchi di licenziandi della scuola media da parte di Cosmopolita Corsi liberi
commerciali, Scuola professionale femminile “Laura Solera Mantegazza”, Collegio convitto municipale “Girolamo
Bagatta”, Pirelli SpA, Istituto Industriale Edile “Carlo Bazzi”, tutti di Milano. 
Richiesta alla presidenza della scuola di informazioni da parte del capo del personale della Cassa di Risparmio delle
Provincie Lombarde di Milano relative ad un ex alunno. Richiesta della presidenza del libretto scolastico di una
alunna al Provveditorato agli studi di Bergamo.
Richiesta della Rai Radiotelevisione Italiana perché la scuola partecipi al sondaggio sulla dotazione degli apparecchi
radio nelle scuole.
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3328

"Tit. 4. Pratiche aggiunta di famiglia"

Estremi cronologici

1971 febbraio 8

Contenuto

Circolare del Provveditore agli studi di Milano in merito al trattamento economico degli insegnanti non di ruolo.
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3329

"Tit. 6. Provveditorato. Doposcuola anno scolastico 1970-71; 1971-72; 1972-73"

Estremi cronologici

1969 novembre 20 - 1972 novembre 24

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione.
Oggetti: Deposito firme a.s. 1968-69 (in allegato fotocopia con firme capo Istituto Fausta Mazza Guaitani e vice
capo Istituto Olivo Bozzini), concorso a premi ministeriali, condono di sanzioni disciplinari a pubblici dipendenti,
nomine di insegnanti, convegni nazionali, concorso per posti di assistente di italiano in paesi europei, incarichi e
supplenze, trasferimenti presidi e docenti, trasmissione fonogrammi, sdoppiamento di classi bilingue scuola media
speciale “Paolo e Larissa Pini” di via Stefanardo da Vimercate 14, diritto di assemblea e di partecipazione degli
studenti e delle famiglie alla vita scolastica, calendario scolastico, agibilità di nuovi locali scolastici, orario
ricevimento pubblico, Giornata Europea della scuola materiale illustrativo, elezioni politiche 1972, elenco
funzionari in servizio presso il Ministero, liquidazione stipendi, vaccinazione influenza, responsabilità e
partecipazione alla Vita della scuola, deposito firme a.s. 1972-73 (in allegato fotocopia con firme capo Istituto
Fausta Mazza Guaitani e vice capo Pensa Bosia Stefania), pubblicazione delle graduatorie provinciali insegnamento
attività complementari doposcuola, acquisto materiale di ufficio per le scuole medie statali (in allegato richiesta di
autorizzazione all'acquisto di una macchina da scrivere Olivetti, a firma della presidenza Mazza Guaitani).
Corrispondenza tra la direzione della scuola e le direzioni di altre scuole medie in merito ad informazioni relative
agli insegnanti, diario degli scrutini e altri oggetti inerenti agli alunni. 
Decreti del Provveditorato per conferimento di incarichi di insegnamento. 
Corrispondenza con il Provveditorato in merito alla riduzione oraria delle lezioni per gli alunni frequentanti le
classi speciali per epilettici della scuola Pini, inagibilità del padiglione Bongiovanni a causa della mancanza di
riscaldamento invernale e altri oggetti di natura economica retributiva riferita alla docenza.
Contiene 1 sottofascicolo.
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3329.1

"Circolari doposcuola"

Estremi cronologici

1970 giugno 6 - 1971 maggio 18

Contenuto

Circolari del Provveditore agli studi di Milano in merito all'organizzazione del doposcuola.
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3330

"Tit. 9. Diplomi - Pagelle - Borse di studio anno scolastico 1970-71"

Estremi cronologici

1970 giugno 16 - 1971 luglio 7

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della Pubblica Istruzione.
Oggetti: Distribuzione pagelle scolastiche a.s. 1970-71 (in allegato richiesta degli stampati da parte della preside
Fausta Mazza Guaitani), assegnazione borse e contributi per giovani poliomielitici, scambi culturali Italia-Usa
borse di studio Stati Uniti, borse di studio “Federico Motta” (in allegato depliants, opuscolo illustrativo e lettera
della Motta Editore Milano), borse di studio per i migliori voti in storia, mostra “Roma 1970” presso Museo del
Risorgimento, concorso di pittura e disegno" “Verde e smog a Milano” (elenco partecipanti), concorso della
Centrale del Latte Milano, concorso Alitalia, premio internazionale studentesco INA Touring, mostra sui parchi
milanesi, Società Dante Alighieri – adesione al sodalizio, riunione soci Società Italiana per il progresso delle scienze,
corso di educazione sanitaria Perugia.
Decreto del Provveditorato inerente al fondo per di borse di studio a.s. 1971-72.
Mostra concorso promossa dalla scuola media statale “G. Pascoli” di S. Giorgio Jonico (Taranto) sul tema
“Espressioni visive rapporto uomo natura”. Borse di studio indette dalla Scuola professionale “Laura Solera
Mantegazza” Milano.
Campagna stradale dell'Automobile Club di Milano. 
Lettera del Centro Milanese per lo sport e la ricreazione di sollecito per il ritiro dei disegni degli alunni che hanno
partecipato al concorso “Come vedo Milano”.
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3331

3332

"Tit. 11. Trasferimenti - personale insegnante - posti cattedra e varie comunicazioni insegnanti"

Estremi cronologici

1970 novembre 21 - 1971 febbraio 4

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Adeguamento agli organici del personale insegnante scuole medie dal 1 ottobre 1971, trasferimenti e
passaggi del personale direttivo ed insegnante, assenze dalla scuola per motivi sindacali, concorsi a posti di
insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, comunicazioni diverse (corsi sperimentali e altri oggetti
ministeriali).

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

281, fasc. 3562

"Tit. 11/20. Statistiche - Scrutini - Esami anno scolastico 1970-71"

Estremi cronologici

1969 novembre 29 - 1971 ottobre 11

Contenuto

Invio della preside Fausta Mazza Guaitani al Provveditorato agli studi di Milano dei Modelli Istat/M/20 (allegati
Statistica scuola media – classi e alunni a.s. 1968-69 e 1970-71) e dei Modelli Istat/M/21 (allegati Statistica scuola
media Edilizia – Assistenza – Personale a.s. 1969-70 e 1970-71).
Trasmissione al Provveditorato da parte della presidenza dei “Dati statistici al 7 febbraio” e al 28 dicembre 1970
(modelli allegati con documentazione a corredo).
Trasmissione da parte della presidenza dell'indagine statistica Soci Istituto Nazionale “G. Kirner” al 30 giugno
1970 (allegata) all'Istituto suddetto.
Modello P – Prospetto del funzionamento classi normali aggiornamento e differenziali a firma della preside
Guaitani (approvato dal Provveditorato), 25 settembre 1970.

Segnatura provvisoria - numero
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281, fasc. 3563
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3333

"Tit. 14. Ministero anno scolastico 1970-71/1971-72"

Estremi cronologici

1970 novembre 11 - 1972 dicembre 23

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: 13esima mensilità, distribuzione pagelle scolastiche a.s. 1971-72 e 1972-73, rinnovo inventari proprietà
mobiliare dello Stato, buoni scarico e carico, decisioni Consiglio di Stato (emolumenti docenza).
Trasmissione dei provvedimenti riguardanti il personale non insegnante e insegnante registrati alla Corte dei
Conti di cui alla circolare 111 del 7 marzo 1959, al Ministero della Pubblica Istruzione centro meccanografico.
Lettera della preside Fausta Mazza Guaitani al Ministero in merito alla richiesta fondi per lavoro straordinario del
personale non insegnante (data l'organizzazione complessa della scuola per i molteplici servizi in essa funzionanti
comprensiva della succursale “Paolo e Larissa Pini” classi speciali differenziali di via Stefanardo da Vimercate 14).

Segnatura provvisoria - numero
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3334

"Tit. 15. Personale insegnante 1970-71"

Estremi cronologici

1969 agosto 29 - 1976 giugno 15

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Doposcuola, posti di assistente di italiano presso i paesi europei, connazionali rimpatriati dalla Libia,
incarichi e supplenze, contributi sindacali, assicurativi, trattenute per sciopero, seminari e corsi, emolumenti,
indennità varie, servizio di leva disposizioni personale, concorsi a premi ministeriali, Gioventù musicale italiana
(comunicazione della Gioventù in merito ai mini concerti organizzati per le scuole medie), convegni e congressi,
sussidi audiovisivi, deposito firme a.s. 1970-71 e 1971-72 (in allegato comunicazione della preside Fausta Mazza
Guaitani), concorsi a cattedre, conferenze didattiche presso il Planetario, funzionamento del doposcuola (in
allegato dati relativi ed altra documentazione a corredo, a firma della preside Guaitani), assegnazioni di sede
provvisorie ad insegnanti, classi sperimentali, rilevazione personale docente (in allegato prospetto compilato, a
firma della preside Guaitani), supplenti temporanei, 11esimo Censimento della popolazione industria e commercio,
trasferimenti del personale docente, esame di latino, classi sperimentali (risposta della preside Guaitani con cui
propone l'istituzione di una prima classe sperimentale presso la scuola, a.s. 1970-71), materia facoltative scuola
media, conferenze sulle donne ingegneri e scienziate, Torino, apertura nuovo anno scolastico 1970-71,
insegnamento lingua straniera (in allegato dati relativi all'insegnamento della lingua inglese e francese, a firma
della preside Guaitani), qualifiche del personale insegnante (in allegato dati relativi, a firma della preside
Guaitani), collocamento a riposo di insegnanti, ricerca sulla scuola media in Italia (questionario a stampa allegato,
non compilato), adeguamento agli organici del personale insegnante delle scuola medie statali (in allegato
prospetto inviato, a firma della preside Guaitani), adozione libri di testo a.s. 1971-72, nomina dei presidenti di
Commissione esame di stato (in allegato risposta della preside Guaitani), stato di servizio degli insegnanti non di
ruolo (in allegato risposta della preside Guaitani), carriere degli insegnanti, rilevazione del personale assistibile
ENPAS (in allegato prospetto inviato, a firma della preside Guaitani), situazione personale non di ruolo (in allegato
i dati inviati, a firma della preside Guaitani), note di qualifica del personale, contributi per ripristino di palestre e
impianti sportivi, corsi estivi di perfezionamento, assegnazioni di fondi a. finanziario 1971 per lavoro straordinario
a personale non insegnante (in allegato invio dei dati, a firma della preside Guaitani), diario delle prove scritte
degli esami di abilitazione all'insegnamento, elenchi insegnanti abilitati (invio nominativi, a firma della preside
Guaitani), nomine presidente Commissione di licenza scuola media (accettazione della preside Guaitani),
rilevazione statistica del personale insegnante in servizio (invio dei nominativi in oggetto, a firma della preside
Guaitani), elezioni del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, segnalazione dei posti vacanti (invio dei dati, a
firma della preside Guaitani), campagna contro il fumo da tabacco.
Conferimenti di incarichi a tempo indeterminato a insegnanti da parte del Provveditorato. Elenchi dei posti di
insegnamento a.s. 1970-71. Comunicazioni fra le direzioni di scuole per diari degli scrutini. Richiesta al
Provveditorato di nomina di un insegnante di educazione musicale per la succursale speciale “Paolo e Larissa Pini”
di via Stefanardo da Vimercate.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

2432 di 2811



3334.1

282, fasc. 3565

"Propine d'esami anno scolastico 1970-71 al 1975-76 e circolari"

Estremi cronologici

1971 giugno 12 - 1976 giugno 15

Contenuto

Tabelle delle indennità e propine d'esame a.s. 1970-71 fino all'a.s. 1975-76 relativi alla docenza (in allegato deleghe
per la riscossione stipendi, avvisi di pagamento) e conguagli relativi. 
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito, anni 1971 e 1973.
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3335

"Tit. 15bis. Personale non insegnante (1970-71)"

Estremi cronologici

1968 dicembre 23 - 1971 novembre 22

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Personale non insegnante proroga del periodo di prova, trasferimenti docenti (in allegato comunicazione
della preside Fausta Mazza Guaitani), corsi di formazione del personale di concetto degli istituti scolastici,
irrogazione della punizione disciplinare della “censura” al personale non insegnante, titolo di studio-validità,
personale da collocare a riposo, prospetto inerente agli invalidi di guerra, tabella di valutazione dei titoli, personale
non insegnante-orari (in allegato risposta della preside Guaitani), schede relativa al personale non insegnante (in
allegato prospetti compilati dalla direzione), pulizia ed igiene locali scolastici, riassorbimento del personale in
esubero (in allegato risposta della preside Guaitani), assunzioni del personale ausiliario e di segreteria.
Lettera al Provveditorato da parte della presidenza della scuola in merito all'autorizzazione a bandire un concorso
per l'assunzione di una bidella per le classi speciali della succursale “Paolo e Larissa Pini” di via Stefanardo da
Vimercate 14.
Comunicazioni ai bidelli non di ruolo degli orari di servizio per l'a.s. 1969-70 e del mansionario presso la succursale
Pini, a firma della preside Guaitani.
Polizze assicurative per furti e responsabilità civile contro terzi intestate al personale e non, compresi gli alunni.

Segnatura provvisoria - numero
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3336

3336.1

"Tit. 16. Educazione fisica anno scolastico 1970-71"

Estremi cronologici

1970 settembre 23 - 1971 dicembre 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Personale insegnante maschile per ore di educazione fisica, corso provinciale di aggiornamento della
pallacanestro per docenti, costituzione di gruppi sportivi, statistica sull'insegnamento dell'educazione fisica (in
allegato prospetto redatto dalla preside Fausta Mazza Guaitani), trofeo sciistico Città di Milano, corsi di educazione
stradale per alunni-facoltativi, incarichi e supplenze di educazione fisica a.s. 1971-72, segnalazione di dati
concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica a.s. 1971-72 (in allegato rilevamento dati, a firma della preside
Guaitani), assicurazione contro gli infortuni, servizio medico-scolastico prevenzione e correzione paramorfismi,
controllo biologico-sanitario dell'educazione fisica e sportiva, versamento contributi INPS per il personale di
educazione fisica.
Verbale manoscritto relativo ad un infortunio di un alunno durante la lezione di educazione fisica, denuncia
compilata dal medico scolastico.
Lettera del comune Ripartizione Educazione sull'organizzazione dei giochi invernali della Gioventù promossi dal
CONI e dal Ministero competente.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

282, fasc. 3567

"Assicurazioni sociali"

Estremi cronologici

1970 settembre 23 - 1970 dicembre 12

Contenuto

Trasmissione da parte della direzione della scuola al Provveditorato agli studi di Milano delle tabelle inerenti al
personale insegnante non di ruolo di educazione fisica soggette a trattenute INPS.
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3336.2

3337

"Esoneri ed. fisica 1970-71"

Estremi cronologici

1970 settembre 23 - 1970 ottobre 22

Contenuto

Richieste di esoneri dall'insegnamento dell'educazione fisica di alunni da parte di genitori, elenchi per classi,
certificazione medica rilasciata dell'Ospedale civile di Padova relativa ad un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

282, fasc. 3567/2

"Tit. 17bis. Comune a.s. 1970-71/1971-72"

Estremi cronologici

1970 settembre - 1973 ottobre 22

Contenuto

Comunicazioni e circolari del comune Ripartizione Educazione e Ripartizione Personale, tra cui segnalano i seguenti
oggetti: 
Verbale di denuncia di tentato furto presso la scuola 4-5-settembre 1970, corsi professionali iscritti e licenziati,
criteri di ammissione alla scuola all'Aperto di via Giacosa, affidamento del servizio di assistente sanitaria vigilatrice
a.s. 1971-72, tassa rifiuti solidi urbani, rilevazioni statistiche (in allegato prospetti a firma della preside Fausta
Mazza Guaitani), conferenze Planetario, diritto allo studio dei lavoratori-studenti, agibilità nuovi locali scolastici,
refezione scolastica a.s. 1972-73, imposta di bollo per la tassa raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani,
informazioni sul titolo di studio di ex alunna.
Avvisi del servizio medico comunale Ufficio sanità ed Igiene per visite mediche e vaccinazioni alunni,
corrispondenza con la presidenza. 
Lettera agli insegnanti del direttore Giuseppe Moroni direttore della scuola elementare Casa del Sole con cui si
comunica che a seguito di una delibera della giunta comunale il parco della scuola sarà aperto al pubblico
limitatamente al pomeriggio di sabato e alla giornata di domenica.
Contiene 2 sottofascicoli.
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3337.1

3337.2

"Dichiarazione di inagibilità - U. Tecnico Divisione edilizia scolastica"

Estremi cronologici

1971 settembre 9 - 1972 febbraio 5

Contenuto

Corrispondenza tra la presidenza (Fausta Mazza Guaitani) e la Divisione tecnica del comune in merito all'inagibilità
del padiglione Bongiovanni e al suo ripristino.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

282, fasc. 3568/1

"Comune di Milano spese telefoniche effettuate in esubero a.s. 1968-1972"

Estremi cronologici

1972 gennaio 21 - 1973 ottobre 22

Contenuto

Scambio di lettere fra la presidenza (Fausta Mazza Guaitani) e l'Avvocatura comunale in merito agli addebiti per
telefonate in esubero degli anni 1968 e 1969. 
Avvisi alla scuola dell'Ufficio ragioneria del comune per i versamenti che sono dovuti per il canone telefonico degli
anni 1968-1972.
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3338

"Tit. 21. (Miscellanea) anno scolastico 1970-71"

Estremi cronologici

1969 dicembre 18 - 1971 dicembre 13

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. Circolari ENPAS ed ENAL Dopolavoro.
Oggetti: Concorso di pittura e disegno “Come vedo Milano” (in allegato trasmissione dell'elenco degli alunni
partecipanti, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani, restituzione dei disegni da parte del Centro milanese
dello sport (nessun disegno presente), Giornata nazionale del Disperso (II Guerra Mondiale), Giornata nazionale
dell'Anziano-1970, proclamazione di Santa Caterina da Siena dottore della Chiesa, educazione popolare – delegati
provinciali, circo Orfei, Giornata delle Forze Armate-1970, Giornata del francobollo-1970, Europ Assistance Italia
spa, Civico Planetario, rappresentazioni teatrali, indagine sugli hobbies dei giovani, celebrazione L. V. Beethoven,
programma del XXV Anniversario delle Nazioni Unite-partecipazione delle scuola, proiezioni film, Giornata
nazionale del Cieco-1970, visite d'istruzione, controllo sanitario del personale docente e non docente, censimento
sorgenti radioattive e apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, Giornata Europea della scuola (in allegato
trasmissione di un disegno e tema alunni, a firma della preside Mazza Guaitani), propaganda zoofila nelle scuole,
Giornata Europea della scuola – dati statistici (in allegato trasmissione dati richiesti, a firma della preside Mazza
Guaitani), celebrazione Centenario dell'Unione di Roma all'Italia, Settimana dei Musei Italiani, celebrazione
25esimo Anniversario della Liberazione, Centrale del Latte Milano – campagna per l'educazione igienico sanitaria
in campo alimentare, mostre, assistenza iscritti ENPAS Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali ed altri oggetti di natura scolastica.
Comunicazioni della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano in merito all'omaggio per gli insegnanti
dell'agenda “L'Amico” a.s. 1970/71 e 1971/72 (allegate comunicazioni della preside Mazza Guaitani del numero
degli insegnanti presenti presso la scuola).
Richiesta della presidenza di invio della rivista mensile “TV Scuola” alle edizioni RAI (utile agli alunni e ai docenti).
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3339

3340

"Tit. 23. Direzione prov. tesoro a.s. 1970-71/1971-72"

Estremi cronologici

1970 dicembre 28 - 1972 novembre 14

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e della Direzione Provinciale del Tesoro di Milano.
Oggetti: Sgravio fiscale 13esima mensilità 1970, forniture uniformi per il personale ausiliario e non (in allegato
elenco del personale femminile ausiliario con la rispettiva qualifica, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani),
cumulabilità rendita infortunistica con lo stipendio.
Comunicazioni (veline) della presidenza alla Direzione Provinciale del Tesoro.
Comunicazione della scuola media “Caterina da Siena” alla Direzione Provinciale del Tesoro sul riordinamento
delle carriere e nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale dell'Amministrazione dello stato dal 1 luglio 1970
(fotocopia).

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

282, fasc. 3570

"Tit. 25. Cassa scolastica 1970-71"

Estremi cronologici

1970 ottobre 19 - 1971 maggio 18

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Cassa scolastica-accreditamento contributi a.s. 1970-71, irregolarità e deficienze sul funzionamento della
Cassa scolastica, Cassa scolastica-erezione in ente morale-criteri di gestione.
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Anno scolastico 1971/72
1971 - 1973

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1971 - 1973

Consistenza archivistica

fascc. 10

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola media statale “Casa del Sole”.

Numero unità archivistiche

16

Unità archivistiche
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3341

"Tit. 3. Elenco alunni. Circolari Anno 1971-72/1972-73"

Estremi cronologici

1971 ottobre 25 - 1972 novembre 28

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Smarrimento cedole-buoni libro a.s. 1971/72, trasmissioni televisive scolastiche a.s. 1971-72, concorsi
nazionali (“Veritas”, “la Pace”, canto corale), corrispondenza scolastica internazionale a.s. 1971-72, campagna
nazionale antitubercolare, vaccinazione contro la rosolia, Festa degli Alberi a.s. 1971-72, borse di studio “Federico
Motta editore Milano a.s. 1971-72”, giorni di vacanza a disposizione del Provveditore, concorso scolastico “Forum
Franciscanum” Milano (in allegato il bando), Giochi invernali della Gioventù, corsi di educazione stradale per
alunni a.s. 1971-72, concorso nazionale di disegno sul tema “Gli Alpini”, rassegne cinematografiche, borse di studio
alunni risultati idonei a.s. 1971-72, centri estivi-scherma, volo in Caravelle da Malpensa al Monte Bianco,
campagna per la vaccinazione antipolio, indagine licenziandi scuola media (in allegato prospetto riepilogativo, a
firma della preside Fausta Mazza Guaitani), divulgazione dei problemi degli spastici nella scuola, rappresentazioni
teatrali, Giornata Europea della Scuola (in allegato trasmissione di un tema prescelto di un alunno, a firma della
preside Fausta Mazza Guaitani), celebrazione Anniversario della Liberazione, criteri sdoppiamento classi scuola
media a.s. 1972-73, manifestazioni culturali e artistiche, esami di licenza media, rilevazione statistica degli alunni
(in allegato prospetto statistico, a firma della preside Mazza Guaitani), calendario scolastico a.s. 1972-73,
distribuzione diplomi, Giornata delle Forze Armate, INA Risparmio.
Lettera di propaganda del Terraquarium Mini Expo srl di Milano dell'esposizione degli esemplari vivi della fauna
tropicale. Richiesta della preside Mazza alla direzione della scuola elementare “Casa del Sole” dei libretti scolastici
degli alunni che hanno frequentato la V elementare.
Contiene 2 sottofascicoli.
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3341.1

3341.2

"Elenco alunni anno s. 1971-72"

Estremi cronologici

1971 - 1972

Contenuto

Elenchi alunni delle classi a.s. 1971-72 (sede). Elenchi delle classi con indicazione dell'indirizzo alunno, quote,
posteggio. Elenchi con indicazione delle singole uscite degli alunni.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

283, fasc. 3572/1

"Gita scolastica alunni Scuola "Pini" anno scol. 1971-72"

Estremi cronologici

1972 febbraio 18 - 1972 febbraio 21

Contenuto

Invio dell'elenco dei docenti in servizio presso le classi speciali succursali della scuola media da parte della preside
Fausta Mazza Guaitani alla dirigente del Centro medico “Paolo e Larissa Pini” di via Stefanardo da Vimercate.
Richieste al Provveditorato agli studi di Milano e al Dirigente del centro medico della preside Mazza
dell'autorizzazione ad effettuare una visita d'istruzione agli stabilimenti Candy siti a Brugherio delle classi speciali
della succursale Pini.
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3342

3342.1

"Tit. 9. Diplomi-pagelle-borse di studio Anno scolastico 1971-72"

Estremi cronologici

1971 aprile 28 - 1972 luglio 1

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito alla firma da apporre sui diplomi di licenza media.
Trasmissione da parte della presidenza (prof. Riccardo Aguzzi) dell'elenco dei candidati licenziandi e richiesta di
diplomi occorrenti.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

283, fasc. 3573

"Borse di studio anno scolastico 1971-72"

Estremi cronologici

1971 aprile 28 - 1971 luglio 3

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Concorso a borse di studio per l'a.s. 1971-72 da lire 150mila, concorso a borse di studio a.s. 1971-72-I
turno – disposizioni e altro (in allegato domande, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani).
Domanda di un alunno per accedere al concorso borse di studio I turno. 
Richiesta di un genitore di una alunna di terza media per una borsa di studio. 
Comunicazione alle direzioni di due scuole superiori di Milano del nominativo dell'alunna che si presenterà a
sostenere gli esami per il concorso borsa di studio I turno, a firma della preside Mazza Guaitani.
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3343

"Tit. 11/20. Statistiche - Scrutini - Esami anno scolastico 1971-72/1972-73"

Estremi cronologici

1971 maggio 27 - 1972 ottobre 16

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Dati statistici numero studenti promossi, respinti, rimandati, etc. (in allegato trasmissione del modulo
compilato, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani), rilevazione dati su alunni (in allegato prospetto statistico
compilato, a firma della preside Mazza Guaitani), funzionamento classi di scuola media a.s. 1971-72 criteri di
sdoppiamento (in allegato prospetto modello P, a firma della preside Mazza Guaitani), rilevazione statistica
modello Istat/M/20bis a.s. 1971-72 (in allegato prospetto compilato, a firma della preside Mazza Guaitani e
circolare Istat), notizie sul funzionamento delle scuole dell'obbligo al 10 ottobre 1971 (in allegato prospetto, a firma
della preside Mazza Guaitani), rilevazione statistica modello Istat/M/20 a.s. 1971-72 (in allegato modello, a firma
della preside Mazza Guaitani e circolare Istat), situazione a.s. 1971-72 dati statistici personale insegnante, non
insegnante e degli alunni (in allegato modelli compilati, a firma della preside Mazza Guaitani), rilevazione della
popolazione scolastica per la determinazione del contributo statale al 23 dicembre 1971 (in allegato prospetto
compilato, a firma della preside Mazza Guaitani), notizie sul funzionamento delle scuole dell'obbligo alla data 10
ottobre 1972 (in allegato prospetto compilato, a firma della preside Mazza Guaitani), statistica dell'istruzione
secondaria ed artistica a.s. 1972-73 (in allegato prospetto compilato modello Istat M/20bis, a firma della preside
Mazza Guaitani).
Modello P – Prospetto sul funzionamento delle classi normali, approvato dal Provveditorato. 
Circolare ENAL Dopolavoro in merito a richieste di dati numerici sugli alunni per l'annuario “Milano scuola 1972”
(in allegato modulo compilato dalla presidenza).
Le statistiche e le rilevazioni dei dati conservati qui in copia comprendono anche i dati numerici relativi alla
succursale classi speciali “Paolo e Larissa Pini”.
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3344

"Tit. 15. Personale insegnante anno scolastico 1971-72"

Estremi cronologici

1971 agosto 28 - 1972 dicembre 18

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Tra cui si segnalano i seguenti oggetti: 
Segnalazione posti disponibili d'insegnamento a.s. 1971-72 (in allegato elenchi di insegnanti, modulistica compilata
e altra documentazione a corredo in merito, prodotta dalla presidenza Fausta Mazza Guaitani),13esima mensilità
per il personale in servizio, trasferimenti personale, rilevazione statistica personale non di ruolo a.s. 1971-72 (in
allegato risposta della preside Mazza Guaitani), servizio militare di leva, giornate di studio per gli insegnanti, corsi
estivi di perfezionamento, commissione giudicatrici – formazione, nomine presidenti di Commissione esame di
stato (in allegato comunicazioni della presidenza Mazza Guaitani), doposcuola, esaurimento graduatorie provinciali
insegnanti, assistente di italiano presso scuole secondarie straniere, concorsi insegnanti, convegni e congressi,
tutela lavoratrici madri, emolumenti insegnanti, inquadramento insegnanti, corsi abilitanti (in allegato
trasmissione nominativi di chi ha fatto domanda, a firma della preside Mazza Guaitani), seminari di lingue,
retribuzioni insegnanti, Giornata Europea della scuola, giornate celebrative, incontri su temi di insegnamento,
scrutini ed esami a.s. 1971-72, riordinamento delle carriere, prevenzione incendi boschivi, visite delle scolaresche
alla Centrale operativa della Questura di Milano, trattenute per scioperi, professori da collocare a riposo,
rilevazione posti insegnamento (in allegato schede modello A e B compilate, a firma della presidenza Mazza
Guaitani), esami degli alunni terremotati di Ancona, organizzazione e funzionamento delle istituzione di educazione
popolare a.s. 1972-73, qualifiche insegnanti di ruolo (in allegato elenco relativo, a firma della presidenza Mazza
Guaitani), esami licenza media per studenti lavoratori, regolarizzazione posizioni in sospeso (in allegato risposta
della presidenza), settimana dei musei italiani 1972 ottobre, ristrutturazione dei servizi d'archivio della direzione
generale istruzione secondaria I grado, apertura a.s. 1972-73, conferenze di Italia Nostra, riscatto buona uscita
ENPAS.
Lettera della Curia Arcivescovile di Milano ai presidi delle scuole secondarie della diocesi di Milano in merito ad un
convegno che si terrà a Macugnaga di aggiornamento indirizzato ai sacerdoti insegnanti di religione e alla
possibilità che vi possano liberamente partecipare.
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3345

"Tit. 15bis. Personale non insegnante"

Estremi cronologici

1971 marzo 15 - 1973 dicembre 18

Contenuto

Circolari del Provveditorato agi studi di Milano.
Oggetti: Trasferimenti personale non di ruolo, retribuzioni mesi estivi al personale non di ruolo, assunzione
personale ausiliario non di ruolo, indennità esami, concorsi per titoli, vendite di prodotti all'interno della scuola,
supplenze temporanee del personale insegnante non di ruolo (in allegato ordinanza ministeriale 20 aprile 1972),
elezioni politiche 1972, personale di ruolo da collocare a riposo non insegnante, norme a favore dei dipendenti civili
dello stato ed enti pubblici ex combattenti, convegno del Sindacato italiano scuola media, conferimento incarichi
a.s. 1972-73 al personale non di ruolo (in allegato prospetto compilato, a firma della preside Fausta Mazza
Guaitani), conferme e reimpieghi del personale non di ruolo (in allegato due prospetti compilati, a firma della
preside Mazza Guaitani), pubblicazione graduatorie personale non di ruolo, bandi concorso indetti dal Ministero,
supplenze personale non insegnante, sostituzioni temporanee personale non insegnante, indennità integrativa
speciale, attività integrative e parascolastiche personale non insegnante, riassunzione del personale non
insegnante, rilevazione statistica organico bidelli addetti ai servizi di educazione fisica a.s. 1972-73.
Prospetto del personale non insegnante presso la scuola media “Casa del Sole”, a firma della preside Mazza
Guaitani.
Contiene 1 sottofascicolo.
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3345.1

3346

"Lavoro straordinario personale non insegnante a. 1971-anno 1972"

Estremi cronologici

1971 maggio 3 - 1973 dicembre 18

Contenuto

Tabelle 1bis per liquidazione del compenso per lavoro straordinario e “per espansione scolastica” del personale
non insegnante anni 1971 e 1972, allegati avvisi di pagamento, deleghe alla riscossione, prospetti riepilogativi,
circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

283, fasc. 3576/1

"Tit. 16. Educazione fisica anno scolastico 1971-1972"

Estremi cronologici

1971 luglio 26 - 1972 dicembre 9

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Insegnanti di educazione fisica beneficiari legge 19 ottobre 1970 n. 832, Giochi della Gioventù, corso di
formazione per insegnanti sulla scherma, personale docente non di ruolo sprovvisto di titolo di insegnanti di
educazione fisica, corsi residenziali di vela (in allegato depliant, a stampa), segnalazione dei dati concernenti
l'insegnamento di educazione fisica per a.s. 1972-73 (in allegato modelli compilati, a firma della preside Fausta
Mazza Guaitani), conferimento supplenze temporanee da parte dei presidi, e di insegnamenti supplementare,
revisione cattedre, organizzazione dell'insegnamento dell'educazione fisica, rilevazione statistica bidelli palestra –
sollecito (in allegato risposta della preside Mazza Guaitani).
Contiene 2 sottofascicoli.
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3346.1

3346.2

"Esoneri dalle lezioni di educazione fisica anno scol. 1971-72"

Estremi cronologici

1971 ottobre 11 - 1971 novembre 10

Contenuto

Lettere manoscritte di genitori di alunni indirizzate alla presidenza della scuola. In una vi è allegata la
certificazione medica rilasciata dall'Ufficio d'igiene e sanità del comune.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

283, fasc. 3577/1

"Assicurazione infortuni degli alunni anno scol. 1971-72"

Estremi cronologici

1971 luglio 26 - 1971 ottobre 13

Contenuto

Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione avente per oggetto l'Assicurazione infortuni alunni per l'a.s. 1971-
72.
Versamento somme per la polizza integrativa infortuni a.s. 1971-72 all'Assicuratrice Italiana sede di Milano da
parte della presidenza della scuola, in allegato bollettini. 
Modulistica non compilata de l'Assicuratrice Italiana.
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3347

"Tit. 21. Miscellanea anno scolastico 1971-72"

Estremi cronologici

1972 gennaio 18 - 1972 novembre 23

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Revisione degli elenchi delle persone idonee all'Ufficio di presidenza di seggio elettorale (in allegato
circolare della Corte d'Appello di Milano Presidenza), telefoni nelle scuole medie, diritto di voto elezioni politiche
1972 del personale civile e militare dello Stato, sussidi audiovisivi acquisti delle scuole medie).
Lettere di propaganda della Commissione Tutela Lino di Milano (per la realizzazione scatola didattica con
fotografie illustranti il ciclo della produzione laniera – non presente in allegato) e dell'Ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni-ENPI in merito all'aggiornamento della rivista “Educazione alla sicurezza”. 
Richiesta da parte dell'Istituto industriale edile “Carlo Bazzi” di Milano dell'elenco dei licenziandi della scuola alla
presidenza, trasmissione di opuscoli sui corsi che funzioneranno nell'a.s. 1972-73 presso l'Istituto professionale
“Galileo Ferraris” di Milano.
Telegrammi indirizzati alla presidenza della scuola in riferimento al conferimento di premi per la X Giornata del
Francobollo e ai corsi abilitanti degli insegnanti.
Richiesta dell'ENAL Dopolavoro di dati inerenti alla scuola per l'annuario “Milano Scuola 1973”(in allegato
trasmissione della scheda-non presente, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani).
Disdetta dell'abbonamento alla rivista “Il ponte” anno 1972, a firma della presidenza Mazza Guaitani alla
redazione della “La Nuova Italia editrice”.

Segnatura provvisoria - numero
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3348

3349

"Tit. 25. Cassa scolastica 1971-72"

Estremi cronologici

1972 gennaio 29 - 1972 luglio 11

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Corsi di recupero-pagamento insegnanti, attività Casse scolastiche scuole secondarie ed artistiche,
contributi per le attività scolastiche integrative e l'assistenza scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

283, fasc. 3579

"Tit. 26. Istituto nazionale previdenza sociale"

Estremi cronologici

1972 maggio 19

Contenuto

Trasmissione da parte della direzione didattica, a firma del preside Fausta Mazza Guaitani all'INPS di Milano di 6
tessere assicurative del personale scolastico, in allegato elenco.

Segnatura provvisoria - numero
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3350

"Tit. 29". Ragioneria di stato

Estremi cronologici

1972 dicembre 5 - 1972 dicembre 19

Contenuto

Elenchi dei decreti che si trasmettono e si restituiscono dalla Ragioneria provinciale dello stato di Milano alla
scuola media, a firma del direttore della Ragioneria.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva
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Anno scolastico 1972/73
1970 - 1974

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1970 - 1974

Consistenza archivistica

fascc. 24

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola media statale “Casa del Sole”.

Numero unità archivistiche

29

Unità archivistiche
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"Tit. 3. Elenco alunni anno 1973"

Estremi cronologici

1972 dicembre 12 - 1973 dicembre 10

Contenuto

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Orientamento scolastico alunni a.s. 1972-73, materiale di consumo per le esercitazioni pratiche degli
alunni, calendario scolastico, concorso a borse di studio e pubblicazioni omaggio agli allievi con alte votazioni in
storia, Giornata Europea della Scuola (in allegato temi di alunni tra cui il prescelto – ma non inviato),
autorizzazioni alle Settimane bianche, Primo volo iniziativa del Centro milanese per lo sport e la ricreazione (in
allegato lettera del Centro), Centrale del Latte Milano campagna per educazione igienico sanitaria, rassegna
internazionale del documentario cinematografico marinaro, inosservanza dell'obbligo scolastico collaborazione con
la Polizia femminile, gite e viaggi di istruzione, concorsi nazionali ("Veritas, “la Pace, bene …”), sessione speciale
degli esami di licenza per i frequentanti le terze classi dei corsi di Richiamo e di Aggiornamento culturale e
istruzione secondaria – ordinanza ministeriale, concorso a premi indetto dalla Esso Italiana, educazione stradale,
opportunità del turismo scolastico, pubblicazioni, indagine sui licenziandi (in allegato elenchi aggiornati trasmessi
dalla preside Fausta Mazza Guaitani), Giochi della Gioventù, iscrizioni alunni, scuola popolare a.s. 1973-74 ed
attività di educazione adulti anno 1974 – organizzazione e funzionamento, apertura a.s. 1973-74, formazione classi,
criteri di sdoppiamento delle classi a.s. 1973-74, igiene nei locali scolastici, disposizioni particolari per la scuola
media a.s. 1973-74, cineforum e attività di educazione alla visione critica dei film, INA Previdenza e risparmio,
trasmissioni TV educazione permanente, propaganda zoofila nelle scuole a.s. 1973-74, campagna pro vaccinazione
antipolio, corrispondenza scolastica internazionale, campionato a scacchi tra le scuole medie inferiori, Giornata del
Francobollo, vacanze dalla scuola, corsi di vela-corsi di canoa (in allegato locandine del Centro milanese per lo
sport e la ricreazione)
Trasmissione da parte della presidenza al Provveditorato dell'elenco degli alunni licenziati dalla scuola media a.s.
1972-73.
Richiesta dell'ANCIFAP-Associazione nazionale centri IRI formazione addestramento professionale dell'elenco dei
licenziandi per il reclutamento allievi per i corsi biennali 1973-75.
Concorso scolastico indetto dal Forum Franciscanum Caslino d'Erba (Como) – centenario della morte di A.
Manzoni.
Contiene 1 sottofascicolo.
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3351.1

3352

"Elenchi alunni anno scolast. 1972/73"

Estremi cronologici

1972 - 1973

Contenuto

Elenchi degli alunni delle classi I, II, III a.s. 1972-73 compresi gli alunni della succursale classi speciali “Paolo e
Larissa Pini” di via Stefanardo da Vimercate 14.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

284, fasc. 3582/1

"Tit. 6. Provveditorato e Doposcuola anno 1973"

Estremi cronologici

1972 ottobre 6 - 1973 dicembre 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Buoni di carico e scarico, spese telefoniche nelle scuole, riscossione a mezzo delega, dati statistici sulla
partecipazione delle scuole alla Giornata Europea della Scuola (in allegato prospetto compilato, a firma della
preside Fausta Mazza Guaitani), saluti del Provveditore Fausto Bardella trasferito a Piacenza, vigilanza
amministrativa contabile, corso estivo di educazione sanitaria a Perugia per il personale docente, attività libere
complementari nelle attività del doposcuola 1973, Centro Provinciale Sussidi audiovisivi, insegnanti beneficiari
della legge 19 ottobre 1970 n. 832, mancanza di combustibile per riscaldamento, vigilanza amministrativa
contabile etc., 
Richieste urgenti di assegnazione di supplenze temporanee per diverse materie a docenti inviate dalla presidenza
della scuola al Provveditorato.
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3353

3354

"Tit. 10. Ente nazionale per biblioteche popolari e scolastiche anno 1973"

Estremi cronologici

1973 maggio 30 - 1973 luglio 3

Contenuto

Circolare della Regione Lombardia – Soprintendenza ai beni librari relativa alla redazione di un annuario statistico
delle biblioteche della Lombardia tramite censimento, in allegato risposta della preside Fausta Mazza Guaitani. 
Elenco delle biblioteche comunali della provincia di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

284, fasc. 3584

"Tit. 10. Biblioteche scolastiche"

Estremi cronologici

1972 novembre 6

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano circa le dotazioni bibliografiche e gli acquisti effettuati dalle medie
statali tramite l'Ente nazionale per le Biblioteche Popolari e Scolastiche di Roma.

Segnatura provvisoria - numero
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3355

3356

"Tit. 13. Libri di testo anno 1973"

Estremi cronologici

1972 marzo 23 - 1973 settembre 7

Contenuto

Moduli relativi alla sostituzione e nuova adozione di testi, a firma del professore proponente.
Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'adozione dei libri di testo per l'a.s. 1973-74. In
allegato Verbale della seduta del Collegio dei professori e conferme dei testi scolastici per l'a.s. 1973-74, a firma
della preside Fausta Mazza Guaitani e del segretario Laura Fortunato. Elenco dei libri di testo adottati per l'a.s.
1973-74 dalle classi. Elenco case editrici, in bozza. Vocabolari e atlanti consigliati per le classi e per l'insegnamento
della lingua francese. Moduli: Segnalazioni testi adottati nelle scuole a.s. 1973-74, elenco libri esposti all'albo
scolastico, di cui sopra.
Altra circolare del Provveditorato in merito alle maggiorazioni dei prezzi dei libri da parte delle case editrici.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

284, fasc. 3586

"Tit. 14. Ministero anno 1973"

Estremi cronologici

1973 marzo 16 - 1973 dicembre 8

Contenuto

Richiesta di informazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione su un professore a fini pensionistici,
risposta della presidenza (Fausta Mazza Guaitani).
Circolare del Ministero in merito alla distribuzione delle pagelle scolastiche a.s. 1973-74 (in allegato richiesta
numerica del fabbisogno della scuola, a firma della presidenza).

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

284, fasc. 3587
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3357

"Tit. 15. Personale insegnante 1973"

Estremi cronologici

1972 agosto 10 - 1974 dicembre 11

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione.
Oggetti: Funzionamento del doposcuola (in allegato prospetti inviati, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani),
tutela delle lavoratrici madri, segnalazione cattedre a.s. 1973-74 (in allegato elenchi del personale docente e non
docente, orario cattedre, ore disponibili, prospetti, compilati dalla presidenza Mazza Guaitani), trattamento
economico docenti, provvedimenti per l'apertura dell'anno scolastico, iscrizione all'Istituto Kirner per personale
insegnante, imposta di bollo, tredicesima mensilità 1973, Lunedì letterari, professori da collocare a riposo, corsi di
aggiornamento ed estivi per insegnanti, pubblicazione graduatorie provinciali degli incarichi di insegnamento,
assenze professori incaricati, Giornata Nazionale del Cieco, concorsi a cattedre, assistenti di italiano presso istituti
di istruzione europei, celebrazione della Lotta della Liberazione, Commissioni giudicatrici per esami di licenza,
concorsi a cattedre per insegnanti, previsione del fabbisogno di nuove classi per la scuola media a.s. 1974-75 (in
allegato risposta della preside Mazza Guaitani), presidenti di seggio elettorale, incarichi di presidenza, indennità
diverse, trasmissione opuscolo “Ambiente, Igiene, Malattie infettive” per insegnanti delle materie scientifiche,
calendario scrutini ed esami, chiusura delle scuole materne, insegnamento lingue straniere e laboratori linguistici,
sindacato scuola, permessi sindacali, assegnazione alloggi ai dipendenti pubblica amministrazione, riscatto buone
uscite ENPAS, funzionamento ed istituzione scuola popolare, convegni e congressi, anagrafe tributaria e codice
fiscale (in allegato elenchi del personale in servizio), insegnanti non abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica,
assistenza diretta opzionale ai dipendenti e pensionati statali (in allegato elenchi, a firma della presidenza Mazza
Guaitani), comandi, estensione dei benefici agli Altoatesini derivanti dal servizio di guerra, disposizioni particolari
scuola media a.s. 1974-75, classi sperimentali (ex differenziali) a.s. 1974-75, esodo volontario ex combattenti,
propaganda prevenzione incendi boschivi, deposito firme a.s. 1974-75 (in allegato trasmissione del modello
relativo, a firma della preside Mazza Guaitani), rilevazione personale docente di ruolo nelle scuole medie (in
allegato moduli trasmessi dalla presidenza Mazza Guaitani), assunzione supplenti temporanei, rilevazione assenze
docenza (in allegato modelli richiesti compilati, a firma della preside Mazza Guaitani), segnalazione cattedre a.s.
1974-75 (in allegato prospetti, compilati dalla presidenza Mazza Guaitani con l'aggregazione alla media delle classi
di via Pimentel 7 (già succursale nell'a.s. 1973-74 della scuola media “G. Rinaldi”) libere attività complementari,
proposte per il conferimento diplomi ai benemeriti della cultura, scuola e arte anno 1975.
Invio da parte della presidenza della scuola al Provveditorato dell'elenco nominativo degli insegnanti in servizio
che hanno chiesto il trasferimento, delle domande di sistemazione degli insegnanti secondo l'O.M. 22 aprile 1974,
dell'elenco degli insegnanti non di ruolo a cui spetta l'aumento biennale di stipendio, dei dati statistici sullo sciopero
di categoria 23 febbraio 1973 del personale docente e non. Trasmissione all'ENPAS dei modelli AD1 (elenchi
insegnanti e non insegnanti). 
Lettera di propaganda del Centre Culturel Francais Milano sull'insegnamento della matematica.
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3358

"Tit. 15. Personale insegnante 1973" (2)

Estremi cronologici

1972 settembre 13 - 1973 ottobre 25

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Segnalazione per posti d'insegnamento a.s. 1972-73 (in allegato segnalazione di insegnanti, a firma della
presidenza Mazza Guaitani), trattamento economico insegnanti, visita e concorso per le scuole Museo teatrale alla
Scala (in allegato opuscolo illustrativo), corsi naturalistici, seminario sull'educazione sanitaria rivolto agli
insegnanti, trasferimento del personale docente, tutela delle lavoratrici madri, graduatorie insegnanti, concorsi a
cattedre, corsi abilitanti per insegnanti, scioperi del personale docente e direttivo, formazione Commissioni
giudicatrici per esami di licenza, concorso disegno e pittura alunni indetto dal Rotary club Milano (in allegato
lettera e opuscolo a stampa del Rotary), trattamento di attività e di quiescenza dei dipendenti statali, iscritti
ENPAS, corsi estivi per insegnanti, insegnanti immessi in ruolo, quote Kirner, riscatto buona uscita ENPAS,
congressi, esami scuola media, permessi sindacali, iniziative del Centro Europeo dell'Educazione, note di qualifica
insegnanti (parte riservata), incarichi di presidenza, professori da collocare a riposo, comando di professori,
graduatorie provinciali relativi agli incarichi degli insegnanti non abilitati di educazione fisica, assegnazione
provvisorie del personale docente e direttivo, esami licenza media degli studenti lavoratori, trasferimenti e
passaggi del personale direttivo e docente scuole medie statali a.s. 1973-74, esoneri dall'insegnamento, libere
attività complementari nel doposcuola, corsi di aggiornamento per insegnanti, soci Società italiana per il Progresso
delle scienze, titolari di borse di studio docenti, domande di supplenza, deposito firme a.s. 1973-74 (in allegato
modulo inviato dalla presidenza Mazza Guaitani).
Lettera di Regione Lombardia sull'iniziativa rivolta agli alunni delle medie avente per oggetto la visita alla vicina
biblioteca.
Richiesta della Curia Arcivescovile di Milano indirizzata alla preside Mazza perché i sacerdoti insegnanti della
scuola possano partecipare ad un convegno di aggiornamento pedagogico.

Segnatura provvisoria - numero
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3359

3359.1

"Tit. 15bis/n. 1. Personale non insegnante 1973" (2)

Estremi cronologici

1972 dicembre 22 - 1974 dicembre

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. 
Oggetti: Rilevazione del personale non insegnante (in allegato modulo compilato, a firma della preside Fausta
Mazza Guaitani), concorsi pubblici regionali, trattamento economico, trasferimenti a.s. 1973-74, sciopero
personale non insegnante, lavoro straordinario, rilevazione del personale della carriera esecutiva (in allegato
modulo, a firma della presidenza Mazza Guaitani), pagamenti compensi straordinari ed espansione scolastica del
personale non insegnante, reimpiego e trasferimenti personale non insegnante (in allegato modulo compilato dalla
presidenza Mazza Guaitani), collocamento a riposo personale non insegnante, corresponsione assegno pensionabile
e indennità di buonuscita.
Decreto del Provveditorato di reimpiego di un bidello presso la scuola media “Casa del Sole”. 
Richiesta al Provveditorato di un bidello a supplenza temporanea per urgenti necessità da parte della preside
Mazza Guaitani.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

285, fasc. 3590

"Compenso lavoro straordinario personale non insegnante anno 1973-1974"

Estremi cronologici

1973 gennaio - 1974 dicembre

Contenuto

Tabelle 1bis per liquidazione del compenso lavoro straordinario e “per espansione scolastica” del personale non
insegnante anni 1973 e 1974, allegati avvisi di pagamento, deleghe alla riscossione, prospetti riepilogativi.
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'oggetto di cui sopra.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

285, fasc. 3590/1
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3360

"Tit. 15bis/n. 1. Trasferimento insegnanti in carica a tempo determinato anno scolastico 1971-
72/1973-74"

Estremi cronologici

1971 maggio 13 - 1973 aprile 6

Contenuto

Trasmissione da parte della presidenza Fausta Mazza Guaitani degli elenchi degli insegnanti incaricati a tempo
indeterminato per gli anni scolastici compresi tra l'a.s. 1971-72 e 1973-74 che hanno chiesto il trasferimento al
Provveditorato agli studi di Milano (veline).

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

285, fasc. 3591
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3361

"Tit. 16. Educazione fisica anno 1973"

Estremi cronologici

1972 novembre 15 - 1973 dicembre 6

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Compensi per lavoro straordinario al personale ausiliario addetto ai servizi dell'educazione fisica,
personale per l'insegnamento dell'educazione fisica non di ruolo e di ruolo, trasferimenti di personale addetto ai
servizi dell'educazione fisica, Centri estivi di scherma a cura della Federazione Italiana a.s. 1972-73, corsi
insegnanti, compensi per lavoro straordinario al personale ausiliario di educazione fisica, segnalazione dei dati
concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica a.s. 1973-74 (in allegato modulo compilato, a firma della preside
Fausta Mazza Guaitani), incarichi di educazione fisica a.s. 1972/73, conferimenti supplenze temporanee e ore di
insegnamento supplementare insegnanti educazione fisica, educazione fisica differenziata a.s. 1973-74, piano
finanziamenti per le attrezzature delle palestre, etc. (in allegato modulo compilato, a firma della preside Mazza
Guaitani e fabbisogno per palestra, manoscritto).
Trasmissione al Provveditorato dei prospetti relativi all'insegnamento dell'educazione fisica presso la scuola, a
firma della preside Mazza Guaitani.
Lettera del comune Ripartizione Educazione circa il calendario-programma dei Giochi della Gioventù con
preghiera di diffusione presso gli allievi.
Comunicato della Federazione Italiana Pallacanestro in merito all'organizzazione dei Giochi della Gioventù di
pallacanestro – anno 1973 con annesso regolamento e modulistica di adesione.
Certificato medico di esonero dalle ore di educazione fisica di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

285, fasc. 3592
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3362

"Tit. 16bis. Gite scolastiche anno 1973"

Estremi cronologici

1972 dicembre 12 - 1973 gennaio 16

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito ai Lunedì letterari a.s. 1972-73 che si svolgono presso il
Piccolo Teatro di Milano.
Lettere della preside Fausta Mazza Guaitani indirizzate al Teatro alla Scala e alla direzione del “Il Giorno”
rispettivamente per assistere ad una rappresentazione teatrale e per visitare la redazione del giornale.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

285, fasc. 3593
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3363

"Tit. 17bis. Comune anno 1973"

Estremi cronologici

1972 ottobre 13 - 1973 dicembre 11

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. Comunicazioni del comune.
Oggetti: Alloggi comunali, invio volumi “SOS per il Pianeta terra” (allegati ringraziamenti della preside Fausta
Mazza Guaitani, elenco per i ritiri volume), vaccinazioni antitetaniche alunni, incontri culturali per docenti, invio di
manifesti inerenti alla “Festa dell'Atleta” presso il palazzo dello Sport, affidamento del servizio di assistente
sanitaria, designazione medico scolastico, misure profilattiche per il colera.
Lettera a stampa indirizzata al sindaco di Milano in merito al deterioramento delle strutture della scuola dovuto
alla mancata sorveglianza del parco che favorisce il libero accesso alle persone; situazione che può determinare
sottrazione di materiale scolastico e danneggiamento delle attrezzature presenti.
Trasmissione all'Ufficio medico del comune delle richieste di esonero dalle ore di educazione fisica di alunni e degli
elenchi degli iscritti alla I classe. Ripetute richieste da parte della presidenza di disinfestazione e di migliorie al
padiglione Bongiovanni e Tommaseo. Invito ad una assistente ad un maggior impegno nell'accudimento degli
alunni durante la ricreazione (in copia al coordinatore interscuola).
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

285, fasc. 3594
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3363.1

3364

"Corrispondenza Scuola elementare Casa del sole anno 1973"

Estremi cronologici

1972 ottobre 13 - 1973 marzo 7

Contenuto

Corrispondenza tra la dirigenza della scuola media (Fausta Mazza Guaitani) e la dirigenza della scuola elementare
“Casa del Sole” (Giuseppe Moroni) e altri interlocutori.
Oggetti: Comportamento scorretto alunni sull'autobus (in allegato resoconto dell'insegnante accompagnatrice,
resoconto degli alunni), posteggi, uscita senza autorizzazione di una alunna, assegnazioni assistenti.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

285, fasc. 3594/1

"Tit. 17. Patronato scolastico Anno 1973"

Estremi cronologici

1972 dicembre 20 - 1973 giugno 18

Contenuto

Circolari del Patronato Scolastico della città di Milano.
Oggetti: Lezioni di sostegno e recupero per alunni, prospetto degli alunni assistiti a.s. 1972-73 (in allegato modello
compilato, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani), resoconto dei servizi sociali scolastici e dei contributi alle
scuole dell'obbligo ottobre-dicembre 1972, invio di materiale propagandistico da divulgare fra gli alunni, appello
sociale – adesione alla quota associativa Club degli Amici (in allegato somme raccolte dalla scuola e versate, a firma
della preside Mazza Guaitani, trasmissione di ricevuta del versamento somme).

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva

285, fasc. 3595
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3365

3366

"Tit. 18. Croce rossa e Dante Alighieri anno 1973"

Estremi cronologici

1973 gennaio 20 - 1973 novembre 5

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'attività della Società Dante Alighieri. 
Circolare della Croce rossa italiana in merito al concorso indetto di disegno per gli alunni sulle finalità dell'ente. 
Comunicazione della Lega italiana contro la poliomielite di Roma di ringraziamento per il contributo inviato dalla
scuola.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

285, fasc. 3596

"Tit. 19. Riassunto contabile - Denuncia Infortuni anno 1973"

Estremi cronologici

1970 marzo 6 - 1973 ottobre 2

Contenuto

Ricevuta del pagamento per la polizza furti intestata alla scuola da parte della Società Reale Mutua di
Assicurazioni agenzia di Milano, in allegato polizza in oggetto. 
Contiene 2 sottofascicoli.

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura definitiva

285, fasc. 3597
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3366.1

3366.2

"Esoneri Educazione fisica 1972-73"

Estremi cronologici

1972 ottobre 19 - 1972 dicembre 27

Contenuto

Concessioni degli esoneri dall'insegnamento dell'educazione fisica di alunni, a firma della preside Fausta Mazza
Guaitani. Certificazioni di medici. Richieste dei genitori per l'esonero dei figli dalle ore di educazione fisica.
Elenco di alunni con esoneri parziali e totali dall'educazione fisica stilato dall'Ufficio Igiene e sanità comune.
Circolare del Provveditorato agli studi di Milano inerente agli esoneri dall'insegnamento dell'educazione fisica (in
allegato prospetti richiesti compilati, a firma della preside Mazza Guaitani).

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura definitiva

285, fasc. 3597/1

"Denuncia Infortunio Alunna Nova Cristina Spese Ospedale Fatebenefratelli"

Estremi cronologici

1970 marzo 6 - 1973 ottobre 2

Contenuto

Documentazione relativo all'infortunio dell'alunna per una caduta accidentale presso la scuola durante l'ora di
ricreazione: comunicazioni e corrispondenza dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, certificazioni dell'Ufficio
Igiene e sanità del comune, denuncia di infortunio, a firma del medico scolastico.
Modulistica non compilata de L'Assicuratrice Italiana Milano.

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura definitiva

285, fasc. 3597/2
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3367

3368

"Tit. 21. Miscellanea anno 1973"

Estremi cronologici

1973 gennaio 24 - 1973 dicembre 12

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Celebrazione anniversario della Liberazione d'Italia, raduno nazionale Associazione Marinai d'Italia,
inaugurazione Sacrario caduti della guerra 1915/18 con la traslazione delle residue salme dei militari milanesi
inumate in altri cimiteri del luogo, eccedenze telefoniche, raduno dell'Associazione nazionale della Sanità Militare
Italiana Udine, celebrazione della Giornata delle Forze Armate, cerimonia onoranze Caduti – ricorrenza 4
novembre Redipuglia.
Comunicazioni sindacali CGIL e CISL. Comunicazione del Touring Club Italiano Turismo scolastico.
Denuncia della preside Fausta Mazza Guaitani al Commissariato Turro e alla vigilanza urbana di via Settala Milano
contro ignoti per il continuo ripetersi di atti di vandalismo verso il padiglione Bongiovanni (rottura dei vetri delle
finestre mediante lancio di sassi). 
Comunicazioni della preside Mazza Guaitani alla Biblioteca civica di Milano e alla Cassa di risparmio delle provincie
lombarde (veline).

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura definitiva

285, fasc. 3598

"Tit. 21bis. Collaborazioni varie anno 1973"

Estremi cronologici

1973 novembre 6

Contenuto

Richiesta dell'ENAL Doposcuola di Milano alla presidenza di dati sulla scuola media per la compilazione e
pubblicazione dell'Annuario 1973-74.

Segnatura provvisoria - numero

20

Segnatura definitiva

285, fasc. 3599
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3369

3370

"Tit. 23. Direzione prov. tesoro anno 1973"

Estremi cronologici

1973 febbraio 14 - 1973 dicembre 6

Contenuto

Comunicazione della Direzione provinciale del Tesoro in merito al pagamento delle pensioni provvisorie (in
allegato l'elenco del personale in servizio, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani). Altra comunicazione della
preside Mazza Guaitani alla Direzione Provinciale in merito ai passaggi di parametro dei professori in servizio (non
è presente la circolare di riferimento).

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura definitiva

285, fasc. 3600

"Tit. 24. Rapporti scuola media - scuola elementare"

Estremi cronologici

1973 febbraio 19 - 1973 aprile 4

Contenuto

Comunicazioni del comune Servizio medico inviate alla presidenza inerenti agli argomenti che saranno trattati nel
corso di educazione sessuale a.s. 1972-73 e in merito ad una valutazione psicodiagnostica relativa ad una alunna
della scuola.
Il titolo del fascicolo non sembrerebbe confacente alla documentazione conservata all'interno.

Segnatura provvisoria - numero

22

Segnatura definitiva

285, fasc. 3601
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3371

3372

"Tit. 26. INPS anno 1973"

Estremi cronologici

1973 settembre 25

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano inerente all'acquisto delle marche assicurative INPS.

Segnatura provvisoria - numero

23

Segnatura definitiva

285, fasc. 3602

"Tit. 27. Regione anno 1973"

Estremi cronologici

1972 luglio 5 - 1973 dicembre 13

Contenuto

Circolari e comunicazioni di Regione Lombardia e dell'Amministrazione provinciale di Milano, tra cui si segnalano i
seguenti oggetti: 
Compiti delegati dalla Regione in materia di assistenza scolastica, forniture libri di testo alunni delle medie a.s.
1972/73, assicurazione contro gli infortuni in occasione del trasporto alunni a.s. 1972/73 e 1973-74, corsi abilitanti
speciali, forniture libri di testo alunni delle medie e 1973/74, ricognizioni scuole speciali in Lombardia, indagine
polizze assicurative infortuni ed RCD (in allegato risposta della preside Fausta Mazza Guaitani), Annuario delle
biblioteche in Lombardia (in allegato modulo compilato, a firma della preside Mazza Guaitani),

Segnatura provvisoria - numero

24

Segnatura definitiva

285, fasc. 3603
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3373

"Alunni 3 A anno scolastico 1972-73"

Estremi cronologici

1972 - 1973

Contenuto

Contiene i fascicoli personali detti “Fogli d'iscrizione” degli alunni licenziati nell'a.s. 1972-73 organizzati in ordine
alfabetico.
Per ogni fascicolo sono generalmente presenti: pagelle scolastiche dell'alunno intestate alla Scuola elementare e
alla Scuola media, certificato di nascita, certificato di identità con foto allegata (in taluni casi), certificati di
vaccinazioni, richiesta dei genitori di iscrizione alla scuola, nulla osta dei genitori alla partecipazioni a
rappresentazioni teatrali e al corso di informazione sessuale, denunce di infortuni in ambito scolastico, avvisi
scolastici, assegnazioni di contributi della Cassa scolastica della scuola, comunicazione di guarigione a cura
dell'Ufficio d'Igiene e sanità del comune, comunicazioni ai genitori circa lo scrutinio finale a.s. 1971-72.
L'intestazione del fascicolo riassume i dati personali dell'alunno, le materie facoltative scelte, i documenti allegati,
annotazioni della segreteria.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura provvisoria - testo

z

Segnatura definitiva

286, fasc. 3604
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3374

"Alunni 3 B anno scolastico 1972-73"

Estremi cronologici

1972 - 1973

Contenuto

Contiene i fascicoli personali detti “Fogli d'iscrizione” degli alunni licenziati nell'a.s. 1972-73 organizzati in ordine
alfabetico.
Per ogni fascicolo sono generalmente presenti: pagelle scolastiche dell'alunno intestate alla Scuola elementare e
alla Scuola media, certificato di nascita, certificato di identità con foto allegata (in taluni casi), certificati di
vaccinazioni, richiesta dei genitori di iscrizione alla scuola, nulla osta dei genitori alla partecipazioni a
rappresentazioni teatrali e al corso di informazione sessuale, denunce di infortuni in ambito scolastico, avvisi
scolastici, assegnazioni di contributi della Cassa scolastica della scuola, comunicazione di guarigione a cura
dell'Ufficio d'Igiene e sanità del comune, comunicazioni ai genitori circa lo scrutinio finale a.s. 1971-72.
L'intestazione del fascicolo riassume i dati personali dell'alunno, le materie facoltative scelte, i documenti allegati,
annotazioni della segreteria.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura provvisoria - testo

zz

Segnatura definitiva

286, fasc. 3605
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3375

Anno scolastico 1973/74
1969 - 1975

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1969 - 1975

Consistenza archivistica

fascc. 25

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola media statale “Casa del Sole”.

Numero unità archivistiche

32

Unità archivistiche

"Tit. 2. 1974"

Estremi cronologici

1974 settembre 18

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano concernente i decreti del Presidente della Repubblica sul nuovo
regime fiscale in vigore dal 1 gennaio 1974.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

287, fasc. 3606
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3376

"Tit. 3". Alunni

Estremi cronologici

1973 settembre - 1974 dicembre 16

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Calendario scolastico a.s. 1973-74, borse di studio “Federico Motta” editore di Milano a.s. 1973-74,
spettacoli per alunni, campagna di sensibilizzazione di “Mani Tese” sul tema dei Diritti dell'Uomo, manifestazioni
culturali, orientamento scolastico, metodo per l'apprendimento della dattilografia Scheidegger, XXI Giornata
Europea della Scuola (in allegato bollettino mensile “Scuola d'Europa” gennaio 1974), concorso scolastico “Forum
Franciscanum” (in allegato programma del concorso), concorsi nazionali “Veritas” e “Premio per la pace”, mostre,
giornate di vacanza, spettacoli teatrali, revisione elaborati “Giornata Europea della scuola” (in allegato tema di un
alunno inviato dalla presidenza Mazza Guaitani), concorso sui poteri nutritivi del latte patrocinato dalla Centrale
del Latte di Milano, concorso sull'arte rupestre, dati statistici sulla Giornata Europea della Scuola (in allegato
prospetto statistico compilato, a firma della presidenza Mazza Guaitani), celebrazione dell'Anniversario della
Liberazione, Giochi della Gioventù, opuscoli e chiudi lettera dell'Associazione nazionale tra invalidi esiti di
poliomielite-ANIEP, Educazione permanente, campagna nazionale per la prevenzione della tubercolosi,
manifestazioni musicali della Società Italiana per l'educazione musicale-SIEM, con programma allegato, concorso
di poesia “Premio Carducci”, Centro Auxologico Italiano di Piancavallo, Istituto nazionale di Ecologia, ricorrenza
nascita “Guglielmo Marconi”, pubblicazioni dedicate alla scuola, dati numerici inadempienti all'obbligo scolastico (in
allegato prospetto compilato, a firma della dirigenza Mazza Guaitani), Giornata sulla Sicurezza nella scuola, esami
di idoneità sostenuti da studenti lavoratori, Giornata del Francobollo, esami di licenza media a.s. 1973-74, Centro
di formazione professionale presso l'Opera Don Calabria, dati statistici Giornata Europea della scuola-GES (in
allegato prospetto compilato, a firma della dirigenza Mazza Guaitani), concorso europeo per giovani inventori
Philips, agibilità nuovi locali scolastici, borse di studio e viaggi negli Stati Uniti, audiovisivo “La storia degli italiani”,
circo Moira Orfei, propaganda zoofila nelle scuole, Giornata delle Forze Armate e del Combattente, lunedì
letterari, INA Previdenza e Risparmio assicurativo, Lega Navale Italiana propaganda marinara, Associazione
“Italia Nostra”, visite al mercato ortofrutticolo, corrispondenza scolastica internazionale, Supercircus Darix Togni,
proiezione film"..E vivono tutti felici e contenti" (girato in Africa e interpretato da animali), Consiglio d'Europa
celebrazione del 25esimo anniversario di fondazione, esami licenza media degli studenti lavoratori.
Accertamento da parte dell'INPS del titolo di studio di una ex allieva. Richiesta della presidenza al Provveditorato
del fabbisogno di diplomi di licenza media.
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

287, fasc. 3607

2473 di 2811



3376.1

3377

"Elenco alunni anno scolastico 1973-74 e 1974-75"

Estremi cronologici

1973 settembre - 1974 giugno 14

Contenuto

Elenchi alunni suddivisi per classi (incompleti) anni scolastici 1973-74 e 1974-75.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

287, fasc. 3607/1

"Tit. 3bis". Elenchi alunni compresa la succursale Pimentel

Estremi cronologici

1974 settembre 27

Contenuto

Richieste di libretti scolastici di alunni indirizzate a direzioni di diverse scuole elementari, tra cui la scuola di via
Pimentel 7 (presumibilmente da parte della direzione). Trasmissione della documentazione inerente agli alunni
iscritti per l'a.s. 1974-75 di via Pimentel e dei libretti scolastici da parte della Scuola media statale “G. Rinaldi”.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

287, fasc. 3608
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3378

3379

"Tit. 4. Pratiche aggiunta famiglia anno 1974"

Estremi cronologici

1974

Contenuto

Schede personali per docenti ai fini dell'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, non compilate.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

287, fasc. 3609

"Tit. 4bis. INPS Personale non insegnante non di ruolo a. 1974"

Estremi cronologici

1974 marzo 22

Contenuto

Richiesta della preside Fausta Mazza Guaitani all'INPS di Milano per la apertura di numeri di matricola per 2
capitoli di bilancio inerenti al personale scolastico di educazione fisica e delle attività complementari.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

287, fasc. 3610
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3380

3381

"Tit. 6". Provveditorato

Estremi cronologici

1974 gennaio 15 - 1974 dicembre 18

Contenuto

Corrispondenza della preside Fausta Mazza Guaitani con diversi uffici del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Indennità di profilassi, dati statistici sciopero generale del febbraio 1974, contratti di assicurazione
(modulo allegato e circolare del Provveditorato relativa), libere attività complementari (modulo allegato e
circolare del Provveditorato relativa), ritenute fiscali I semestre capitolo 1972 (modulo allegato e circolare del
Provveditorato relativa), fabbisogno modelli 130 PGS 1975 (buoni carico e scarico beni mobili dello Stato),
rilevazione statistica scuola media (moduli allegati sull'edificio scolastico e circolare del Provveditorato relativa),
variazioni organico del personale non insegnante, richieste di autorizzazione al conferimento di supplenze
temporanee personale scolastico, aumenti biennali per gli incaricati a tempo determinato (prospetto allegato),
aggregazione della succursale di via Pimentel 7.
Nota: A partire dal 1 ottobre 1974 sono state aggregate alla scuola media statale “Casa del Sole” come succursale
le classi medie di via Pimentel 7 (già succursale nell'a.s. 1973-74 della scuola media statale “G. Rinaldi”).

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

287, fasc. 3611

"Tit. 9". Diplomi - pagelle - borse di studio

Estremi cronologici

1974 maggio 2 - 1974 giugno 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti al premio nazionale “Luigi Russo” per gli studi storico-
critici di letteratura italiana e al concorso nazionale di poesia “Ariosto d'oro” organizzato dalla direzione provinciale
ENAL di Como.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

287, fasc. 3612
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3382

"Tit. 11/20". Statistiche - scrutini -esami

Estremi cronologici

1972 ottobre 27 - 1974 ottobre 7

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e dell'Istituto Centrale di Statistica in merito a richieste di dati e
statistiche sul funzionamento e organizzazione della scuola (in allegato prospetti e moduli compilati, a firma della
preside Fausta Mazza Guaitani). In dettaglio:
Mod Istat M/20 a.s. 1972-73 situazione al 15 dicembre 1972 – statistica della scuola media
Situazione al 31 dicembre 1972
Dati statistici personale insegnante, non insegnante, alunni a.s. 1972-73 (con succursale “Paolo e Larissa Pini” di
via Stefanardo da Vimercate 14)
Mod Istat M/21 a.s. 1972-73 – distribuzione per età degli alunni iscritti nelle scuole medie
Mod Istat M/77 a.s. 1972 indagine statistica sulle biblioteche scolastiche
Rilevazione dati statistici relativi ad alunni a.s. 1972-73
Numero complessivo degli alunni e delle classi a.s. 1972-73
Modello P prospetto funzionamento classi normali a.s. 1973-74
Modelli E.S. Notizie sul funzionamento delle scuole statali alla data 15 ottobre 1973
Mod Istat M/20bis a.s. 1973-74 situazione al 15 dicembre 1973 – statistica della scuola media
Mod Istat M/20 a.s. 1973-74 situazione al 15 dicembre 1973 – statistica della scuola media
Rilevazione statistica del personale insegnante non di ruolo a.s. 1972-73
Rilevazione numerica personale direttivo, insegnante e non insegnante a.s. 1973-74
Situazione al 10 marzo 1974 ed elenco insegnanti che prestano servizio in altra scuola
Rilevazione dati statistici inerenti ad alunni scrutinati ed esaminati a.s. 1973-74
Mod Istat M/20bis a.s. 1974-75 situazione al 1 ottobre 1974 – statistica della scuola media – dati sommari
Notizie sul funzionamento delle scuole statali alla data 15 ottobre 1974
Inoltre circolare inerente alle operazioni degli scrutini ed esami degli alunni per l'a.s. 1972-73.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

287, fasc. 3613
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3384

Titolo 13. "Libri di testo a.s. 1974-75"

Estremi cronologici

1974 marzo 5 - 1974 maggio 28

Contenuto

Elenchi libri di testo da adottare per l'a.s. 1974-75 della scuola media e della succursale di via Pimentel
Elenco di vocabolari e atlanti consigliati per la scuola media. Elenchi di case editrici. Elenco classi con carichi e
importi acquisto. Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'adozione di libri di testo per l'a.s.
1974-75.
Moduli Segnalazione dei testi adottati nelle scuole a.s. 1974-75. Verbale della seduta del collegio dei professori del
21 maggio 1974, a firma della preside Mazza Guaitani e del segretario. 
Parte della documentazione è stata inviata al Provveditorato. 
Esposizione all'Albo della scuola dell'elenco dei libri di testo per l'a.s. 1974-75.
Catalogo a stampa dei filmati didattici.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

287, fasc. 3614

"Tit. 14". Ministero

Estremi cronologici

1974 agosto 30 - 1975 gennaio 21

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito alla trasmissione dello scontrino di carico alle Case
editrici delle annate di riviste ricevute in dono dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Richiesta di stampati per pagelle indirizzate all'Ente Nazionale Biblioteche Popolari e Scolastiche di Roma.
Sollecito.
Richieste di stampati dei Modelli 130 PGS ai fini delle operazioni inventariali dei materiali inviati dal Ministero.
Bolletta di invio intestata al Ministero del Tesoro.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

287, fasc. 3615
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3386

"Tit. 15". Personale insegnante

Estremi cronologici

1974 settembre 12 - 1974 dicembre 14

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Concessioni di prestiti e mutui ai dipendenti statali, posizioni assicurative del personale non di ruolo,
anagrafe tributaria del personale dello Stato, trattamento economico del personale docente nominato in ruolo,
trattenute per sciopero, accesso agli uffici del Provveditorato, contributi dovuti all'ENPAS, orario servizio
personale insegnante, disciplina piccoli prestiti, conguaglio imposta anno 1974, domande di riscatto e computo,
verbali di consegna dei funzionari alla direzione di uffici scolastici.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

287, fasc. 3616

"Tit. 15bis". Personale non insegnante

Estremi cronologici

1974 gennaio 8 - 1974 novembre 27

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Trasferimento, missione del personale non insegnante di ruolo, rilevazione del personale non insegnante
a.s. 1973-74 (in allegato prospetto compilato, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani), rilevazione statistica
organico bidelli a.s. 1973-74 (in allegato prospetto, a firma della preside Guaitani), assegno pensionabile quesiti sul
personale non docente, compenso lavoro straordinario del personale non docente e ausiliario di educazione fisica,
nuovo regime fiscale anno 1974, immissione in ruolo del personale non insegnante non di ruolo, compensi speciali
al personale non insegnante, collocamento a riposo dei pubblici dipendenti ex combattenti e assimilati, utilizzazione
e trattamento economico del personale non insegnante di ruolo, rinuncia a collocamento a riposo anticipato
dipendenti mutilati ed invalidi guerra, graduatorie personale non docente, indennità di buonuscita dipendente
civile e militare dello Stato.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

287, fasc. 3617
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"Tit. 16". Educazione fisica anno

Estremi cronologici

1973 ottobre 10 - 1974 dicembre 14

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Giochi sportivi della Gioventù, concessione palestre scolastiche ad enti, società, sodalizi, trasferimenti
personale di ruolo ausiliario addetto ai servizi di educazione fisica, salone dell'Infanzia e della Natura presso la
Fiera di Milano, Centri estivi di scherma della Federazione Italiana a.s. 1973-74, segnalazione dati concernenti
all'insegnamento dell'educazione fisica per a.s. 1974-75 (in allegato modulistica compilata, a firma della preside
Fausta Mazza Guaitani), incarichi, supplenze, formazione squadre per l'insegnamento dell'educazione fisica,
attività dell'educazione fisica e utilizzazione delle palestre e degli impianti sportivi scolastici a.s. 1974-75, corsi
abilitanti educazione fisica e insegnamento supplementare, esaurimento elenchi dei supplenti di educazione fisica,
educazione fisica differenziata per alunni scuola media a.s. 1974-75, insegnanti, esoneri, orari, formazione squadre
per l'insegnamento dell'educazione fisica a.s. 1974-75 (in allegato modulo compilato, a firma della preside Mazza
Guaitani). 
Invio dei Prospetti A e B sull'insegnamento dell'educazione fisica a.s. 1974-75 (mancante la circolare di
riferimento) da parte della presidenza.al Provveditorato. 
Invio dell'atto di nomina per una supplenza temporanea al Provveditorato da parte della presidenza.
Contiene 1 sottofascicolo.
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3388

"Esoneri Educazione fisica a.s. 1973-74"

Estremi cronologici

1973 ottobre 10 - 1973 dicembre 17

Contenuto

Richiesta di esoneri dall'insegnamento dell'educazione fisica di alunni da parte di genitori, attestazioni mediche
dell'Ufficio Igiene e sanità del comune. 
Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito agli esoneri alunni (in allegato modulo compilato, a firma
della presidenza Mazza Guaitani).

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

287, fasc. 3618/1

"Tit. 17". Patronato scolastico

Estremi cronologici

1974 aprile 1 - 1974 ottobre 22

Contenuto

Circolari del Patronato Scolastico della Città di Milano.
Oggetti: Sussidi scolastici, buoni libro a.s. 1974-75, prospetto alunni assistiti a.s. 1973-74 (sul retro dati scritti a
matita).
Contiene 1 sottofascicolo.

Segnatura provvisoria - numero
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3389

"Elenco alunni Patronato scolastico a.s. 1974-75"

Estremi cronologici

1974 ottobre [data desunta]

Contenuto

Elenchi di alunni che hanno fatta domanda per la concessione del buono libro.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

287, fasc. 3619/1

"Tit. 17bis". Comune

Estremi cronologici

1973 dicembre 10 - 1974 dicembre 19

Contenuto

Comunicazioni intercorse tra il comune (Ripartizioni, Servizio medico comunale) e la presidenza della scuola.
Oggetti: 
Richiesta di diramazione telefonica, consigli di classe, quote trasporto alunni, docenti della scuola media, visite
mediche alunni, richieste interventi urgenti per lavori nell'area Trotter, iscrizioni alunni alle scuole medie,
incursioni e furti al padiglione Bongiovanni e richiesta di realizzazione di accorgimenti (es. grate) per garantirne la
sicurezza, utilizzazione delle strutture scolastiche, designazione del medico scolastico e dell'assistente sanitaria
vigilatrice, incursioni e atti di vandalismo presso il padiglione Tommaseo, apertura del cancello d'accesso situato in
via Morandi, rilevazione statistica edilizia scolastica (in allegato prospetto compilato, a firma della preside Fausta
Mazza Guaitani), invito a visitare la mostra “Asia oggi” presso la Rotonda della Besana, istallazione
dell'apparecchio telefonico presso la succursale di via Pimentel 7, esoneri dall'ora di educazione fisica.
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3391

"Tit. 18". Istituzioni integrative della scuola

Estremi cronologici

1973 ottobre 5 - 1974 dicembre 2

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Croce rossa Italiana (iniziative, donazione sangue), Società Dante Alighieri, Giornata nazionale del cieco.
Modulistica e circolari della Croce rossa Italiana. Ricevuta per oblazioni raccolte dalla scuola media a favore della
CRI.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva

287, fasc. 3621

"Tit. 19". Assicurazione educazione fisica - infortuni

Estremi cronologici

1969 - 1974 aprile 3

Contenuto

Polizza decennale della Società Reale Mutua di Assicurazioni di Milano a partire dal 1972, corrispondenza con la
direzione della scuola.
Contiene 4 sottofascicoli.
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3391.1

3391.2

"Circolari. Riassunto contabile. Moduli. Denuncia di infortunio 'Educazione fisica'"

Estremi cronologici

1969 - 1974 marzo 1

Contenuto

Circolare del Ministero della pubblica istruzione circa la stipula dell'assicurazione infortuni alunni per l'a.s. 1974-
75. Comunicazione de La Fondiaria alla scuola.
Modulistica non compilata di diverse assicurazioni.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

287, fasc. 3622/1

"Assicurazione alunni. Educazione fisica"

Estremi cronologici

1971 gennaio 4 - 1973 dicembre 31

Contenuto

Trasmissione della presidenza (Fausta Mazza Guaitani) all'Assicuratrice Italiana di Roma del riassunto contabile
relativo alla polizza infortuni alunni con gli elenchi utenza anni 1970-1974.

Segnatura provvisoria - numero
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287, fasc. 3622/2
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3391.4

"Denuncia infortuni a.s. 1973-74"

Estremi cronologici

1971 gennaio 28 - 1973 dicembre 5

Contenuto

Documentazione relativa alle denunce di infortuni di alunni durante l'attività scolastica: modulistica assicurativa e
certificazioni mediche.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

287, fasc. 3622/3

"Responsabilità civile"

Estremi cronologici

1970 settembre 29 - 1974 marzo 7

Contenuto

Restituzione da parte della presidenza (Fausta Mazza Guaitani) all'Assicuratrice Italiana di Milano degli esemplari
quietanzati della polizza infortuni e altre comunicazioni inerenti all'oggetto. 
Circolare della Fondiaria Assicurazioni di Milano.
Modulistica non compilata.
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3393

"Tit. 21". Miscellanea

Estremi cronologici

1973 dicembre 10 - 1974 dicembre 13

Contenuto

Comunicazioni della presidenza (Fausta Mazza Guaitani) a enti e a direzioni di scuole in merito a diversi oggetti,
tra cui si segnalano:
Invio del volume “Vademecum”, visite istruzione alunni, diplomi dei licenziati della Casa del Sole a.s. 1972-73,
nominativi dei presidenti di seggio (in allegato comunicazione della Corte d'appello di Milano), denuncia di danni al
padiglione Bongiovanni, richieste notizie insegnanti.
Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti al Referendum popolare anno 1974 – utilizzo dei locali,
raduno dei paracadutisti d'Italia 1974, prove scritte per il concorso a cattedre, funzionamento dell'ufficio dei
sussidi audiovisivi. 
Circolari dell'ENPI-Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, della Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde e dell'ENAL Dopolavoro scuole (in allegato notizie sugli alunni iscritti a.s. 1974-75, a firma della preside
Mazza Guaitani).
Comunicazioni del Consiglio di zona n. 10 e della CGIL Camera del Lavoro Sindacato scuola. 
Cartolina dell'Istituto Nazionale “Giuseppe Kirner” (richiesta di informazioni sui docenti incaricati e supplenti
annuali).

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura definitiva

287, fasc. 3623

"Tit. 22". Abbonamenti ferroviari

Estremi cronologici

1973 giugno 11 - 1974 ottobre 21

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano inerenti alle varie disposizioni circa i documenti ferroviari per il
personale statale.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura definitiva

287, fasc. 3624
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3395

"Tit. 23". Direzione provinciale del Tesoro

Estremi cronologici

1974 febbraio 14 - 1974 novembre

Contenuto

Comunicazioni della Direzione Provinciale del Tesoro Milano sui conguagli di fine anno vedasi DPR. 29.9.73 e
sull'applicazione delle aliquote massime sulle retribuzioni dal 1 gennaio 1974 del personale scolastico.

Segnatura provvisoria - numero

20

Segnatura definitiva

287, fasc. 3625

"Tit. 24". Rapporti scuola media - scuola elementare

Estremi cronologici

1973 settembre 6 - 1974 settembre 20

Contenuto

Richiesta della presidenza (Fausta Mazza Guaitani) alla direzione della scuola elementare “Casa del Sole” dei
libretti scolastici degli alunni. 
Altre comunicazioni al medico scolastico comunale in merito alla segnalazione di alunni ritenuti gracili ai fini della
compilazione della graduatoria, da parte del Consiglio di Presidenza e in merito alla graduale trasformazione dei
corsi della scuola media in normale scuola dell'obbligo a partire dall'a.s. 1974-75.

Segnatura provvisoria - numero
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3397

"Tit. 27". Regione Lombardia

Estremi cronologici

1974 gennaio 4 - 1974 ottobre 21

Contenuto

Circolari di Regione Lombardia e dell'Amministrazione provinciale.
Oggetti: Biblioteche di enti locali o di interesse locale, corso di sessuologia per educatori, aggiornamento schedario
insegnanti per invio documentazione, corsi abilitanti speciali per insegnanti (in allegato trasmissione di domande
alla partecipazione ai corsi), adozione libri di testo a.s. 1974-75, richieste di elenchi di nominativi di ragazzi
licenziandi a.s. 1973-74, assicurazione contro gli infortuni in occasione del trasporto alunni a.s. 1974-75, opuscolo
sulla costituzione degli organi collegiali per la gestione della scuola (non è presente lo stampato).

Segnatura provvisoria - numero

22

Segnatura definitiva

287, fasc. 3627

"Tit. 28". Ragioneria di Stato

Estremi cronologici

1973 maggio 30 - 1974 gennaio 12

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi Milano inerenti alle trattenute erariali ai dipendenti e alle variazioni
inventariali emanate dalla Ragioneria di Stato.

Segnatura provvisoria - numero
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287, fasc. 3628
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3399

"Tit. 29". Istituto nazionale previdenza sociale-INPS

Estremi cronologici

1973 [data desunta]

Contenuto

Modulistica per l'INPS: dichiarazione di opzione per l'assistenza diretta e conto individuale fiscale per il personale
scolastico (solo in parte compilata – bozze), conto individuale fiscale (fax-simile).

Segnatura provvisoria - numero

24

Segnatura definitiva

287, fasc. 3629

"Circolari in visione anno scolastico 1974-75" a.s. 1973-74

Estremi cronologici

1974 aprile 5 - 1974 ottobre 24

Contenuto

Circolari interne emanate dalla preside Fausta Mazza Guaitani.
Oggetti: Attività scolastica delle classi e della succursale Pimentel, sorveglianza ingresso e uscita alunni, riunioni
didattiche, collegi dei professori, sciopero di categoria.

Segnatura provvisoria - numero
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Anno scolastico 1974/75
1974 - 1976

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1974 - 1976

Consistenza archivistica

fascc. 15

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola media statale “Casa del Sole”.

Numero unità archivistiche

18

Unità archivistiche
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"Tit. 3. Alunni 1975"

Estremi cronologici

1975 gennaio 1 - 1975 novembre 28

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. 
Oggetti: Orientamento scolastico alunni-contributo ministeriale, Circo delle Feste-spettacoli per alunni,
corresponsione del lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo (in allegato richiesta di autorizzazione
inoltrata dalla preside Fausta Mazza Guaitani), concorsi nazionali “Veritas e Premio della pace”, Eurozoo mostra
mercato animali da ornamento, assistenza e istruzione agli spastici e ai minorati in genere, Festa degli Alberi,
Campionato degli scacchi a squadre tra le scuole, Comitato di coordinamento delle scuole medie integrate di
Milano e provincia, concorso Telecom '75, adempimenti vaccinali, Giochi della Gioventù, distribuzione diplomi di
licenza media, mostre, Lega Italiana per la lotta contro la poliomielite e altre malattie da virus, promozione
dell'attività economica dei coltivatori diretti nel settore del turismo, XXII Giornata Europea della Scuola (in
allegato trasmissione di un elaborato di un alunno, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani e altri 2 temi di
alunne), concorso scolastico “Forum Franciscanum”, Giornata ecologica della scuola, concorso a premi sui poteri
alimentari del latte, rappresentazioni teatrali per ragazzi, visite ai musei, alunni profughi provenienti dall'Eritrea,
esami di licenza media, XVIII Concorso nazionale “Il Pennello d'Argento”, gite e viaggi di istruzione alunni,
concorso scolastico “Il Duomo di Milano”, Giornate per la prevenzione madri e bambino, concorso di disegno e
pittura aperto ai ragazzi del mondo, proposte di attività escursionistiche nelle scuole, visite alla Fiera di Milano,
assenze alunni e scrutini, XXII Giornata Europea della Scuola ((in allegato trasmissione modello dati statistici
inerenti all'oggetto, a firma della preside Mazza Guaitani), vacanze in lingua, VIII Giornata della sicurezza nella
scuola, XVII Giornata del Francobollo, mostra sulla Resistenza a Palazzo Reale, Anno europeo del patrimonio
Architettonico, formazione delle classi, problemi di edilizia scolastica, funzionamento delle scuole popolari e attività
adulti, convegni, calcolo presuntivo delle classi funzionamenti, esami seconda sessione, Associazione Fondo
mondiale per la natura, formazioni prime classi di scuola media, agibilità nuovi locali scolastici, statistica
dell'istruzione secondaria ed artistica dati sommari (in allegato trasmissione modello Istat/M/20bis a firma della
preside Mazza Guaitani), rilevazione dati ATM, conferenze al Planetario civico, Giornata della sicurezza nella
scuola, tasse scolastiche, classi sperimentali già differenziali, Gioventù musicale d'Italia, disposizioni particolari
relative alla scuola media a.s. 1975-76.
Lettera del direttore del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano Marcello Abbado alla presidenza
relativo all'istituzione di corsi di strumento musicale in alcune scuole medie con allegato fotocopia del decreto
relativo emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Circolare del Ministero inerente alla distribuzione delle pagelle scolastiche a.s. 1975-76.
Invio al Provveditorato dell'elenco dei candidati licenziatisi negli a.s. 1973-74 e 1974-75 ai fini del fabbisogno dei
diplomi. 
Certificato di frequenza e di licenza dell'a.s. 1974-75 rilasciato ad un ex alunno.
Comunicazione della presidenza ai presidi di diverse scuole medie statali milanesi e ai direttori di alcune scuole
elementari sulla definizione della circoscrizione della scuola media “Casa del Sole” dell'a.s. 1975-76 stabilita dal
Consiglio di Istituto.
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Segnatura definitiva

288, fasc. 3631

"Tit. 6. Provveditorato e doposcuola 1975"

Estremi cronologici

1975 gennaio 15 - 1975 dicembre 22

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Ritenute del personale docente e non, conguaglio imposta fine d'anno, buoni di carico e scarico dei beni
mobili dello Stato, libri di testo, cineforum per le scuole, giornate di vacanza, elezioni amministrative e regionali,
nomina della presidente della Commissione giudicatrice degli esami di licenza media presso la Casa del Sole,
assegnazioni provvisorie del personale direttivo e docente, agibilità nuovi locali scolastici, nuovo regime fiscale a
partire dal 1 gennaio 1974, misure igienico sanitarie, servizio socio-psico-pedagogico per gli alunni, calendario
scolastico a.s. 1975-76, furti nelle scuole statali, attuazione del doposcuola, contributi giovani poliomielitici,
propaganda zoofila nelle scuole, Lega italiana per la lotta contro la poliomielite e le altre malattie da virus, stipendi
insegnanti (con appunti in allegato), Associazione nazionale tra invalidi esiti di poliomielite-ANIEP, fondi per
attività complementari, celebrazione del centenario della nascita di Carlo Porta, Anno europeo del patrimonio
architettonico, visite ai musei, inchiesta sul tema “I ragazzi e lo sport”, istituzione di corsi statali sperimentali di
scuola media per lavoratori, uso locali scolastici per attività parascolastiche etc., scioperi, educazione fisica
differenziata per alunni scuole medie, XVII Giornata nazionale del Cieco, imposta sul reddito persone fisiche,
indennità integrativa speciale, 13esima mensilità, INA risparmio assicurativo, convegni per insegnanti, misure
fiscali e conguagli economici.
Lettera della preside Fausta Mazza Guaitani indirizzata al Provveditorato in merito alla grave situazione creatasi
presso la succursale di via Pimentel a causa delle continue telefonate anonime annuncianti la presenza di ordigni
esplosivi nella scuola.
Lettera del comune inviata ai comitati, al Consiglio di zona e alla preside Mazza Guaitani in merito alla disposizione
del Provveditorato che vede la trasformazione dei corsi della scuola media speciale in media normale dell'obbligo a
partire dall'a.s. 1974-75 con la conseguente soppressione del tempo pieno della scuola; si invita ad una riflessione
congiunta tra le parti.
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3402

"Tit. 11. Trasferimenti personale Insegnante posti cattedra comunicazioni varie anno 1975"

Estremi cronologici

1975 settembre 10 - 1975 ottobre 6

Contenuto

Comunicazioni della preside Fausta Mazza Guaitani al Provveditorato agli studi di Milano in merito alla
disponibilità aggiuntiva di posti di insegnamento per la scuola.
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288, fasc. 3633
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"Tit. 11/20. Statistiche - scrutini - esami 1975"

Estremi cronologici

1974 ottobre 14 - 1975 novembre 27

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Criteri sdoppiamento modelli P a.s. 1974-75 (in allegato invio del Modello P, a firma della preside Fausta
Mazza Guaitani e l'approvazione del Provveditorato), revisione organici del personale insegnante ottobre 1975 (in
allegato invio dei prospetti A-B-C a firma della preside Mazza Guaitani), statistica scuola media a.s. 1974-75 al 15
dicembre 1974 (in allegato invio dei prospetto modello Istat/M/20, a firma della preside Mazza Guaitani), dati
statistici personale scolastico insegnante, non insegnante e degli alunni al marzo 1975 (in allegato invio dei 4
Modelli relativi anche alla succursale di via Pimentel, a firma della preside Mazza Guaitani), rilevazione numerica
dei dipendenti statali al gennaio 1975 (in allegato invio del prospetto compilato, a firma della preside Mazza
Guaitani), rilevazione dati statistici relativi ad alunni scrutinati ed esaminati al 20 luglio 1975 (in allegato invio del
prospetto compilato a firma della preside Mazza Guaitani), formazione classi a.s. 1975-76 (in allegato invio del
modello P, a firma della preside Mazza Guaitani), rilevazione statistica-edilizia scolastica (in allegato prospetto in
merito all'oggetto, a firma della preside Mazza Guaitani), notizie sul funzionamento delle scuole statali al 15
ottobre 1975, allievi iscritti alla scuola ottobre 1975 – fonogramma (in allegato invio del prospetto compilato a
firma, a firma della preside Mazza Guaitani), revisione organici del personale insegnante ottobre 1976 (in allegato
invio dei prospetto statistico, a firma della preside Mazza Guaitani), esami di idoneità sostenuti da studenti
lavoratori.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

288, fasc. 3634
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"Tit. 13. Libri di testo per il futuro anno s. 1975-76"

Estremi cronologici

1975 luglio 15

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano in merito all'adozione dei libri di testo per il futuro a.s. 1975-76.
Elenchi dei libri adottati per le classi.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

288, fasc. 3635
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"Tit. 15. Personale insegnante 1975"

Estremi cronologici

1974 agosto 8 - 1975 dicembre 5

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Calendario scolastico a.s. 1974-75, concorsi a cattedre, trattamento economico personale docente statale,
immissione in ruolo del personale docente, controllo sanitario personale docente, posti di assistente di italiano
presso istituti stranieri, corsi statali scuola media per lavoratori, libere attività complementari – doposcuola (in
allegato invio dei prospetti a.s. 1973-74 di cui all'oggetto, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani), corsi e
seminari diversi per insegnanti, trasferimenti del personale docente, trattamento pensionistico del personale
direttivo e docente, congressi e convegni per docenti, Unione scolastica internazionale (iniziative nell'ambito della
scuola), permessi sindacali, rilevazione statistica dei dipendenti statali, celebrazioni del Sacrario per i caduti in
guerra nel ricordo delle 5 Giornate di Milano, Adunata degli alpini Firenze, scrutini ed esami di idoneità scuole
medie, adempimenti in ordine alle supplenze, Commissari governativi presso gli istituti legalmente riconosciuti,
corsi abilitanti per gli insegnanti, nomine dei Presidenti di seggio, ONU azione contro il razzismo e la
discriminazione razziale, celebrazione della Giornata Europea della scuola, Campagna per la prevenzione della
tubercolosi e delle malattie polmonari, indagine ministeriale a fini statistici – studio sussidiario (trasmissione del
modulo, non in allegato), ricostruzione della carriera dei professori a ruolo (in allegato avvisi della preside Mazza
Guaitani ad alcuni insegnanti in merito all'oggetto di cui sopra), incarichi per l'insegnamento della religione, borse
di studio per insegnanti, incarichi di Presidenza, consultazione elettorale giugno 1975, compensi per esami di
licenza media, esami di idoneità, promozione, provvidenza scolastiche a favore di insegnanti e non – provenienti
dall'Eritrea e di personale insegnante profugo dalla Libia, nulla osta incarichi universitari, calcolo presuntivo del
numero di classi funzionanti a.s. 1975-76 (in allegato invio dei moduli compilati, a firma della preside Mazza
Guaitani), periodo di prova del personale direttivo e docente (invio delle relazioni sul periodo di prova di
insegnanti- le relazioni non compaiono in allegato, a firma della preside Mazza Guaitani), comando dei professori,
libere attività complementari – doposcuola (in allegato invio dei prospetti a.s. 1974-75 di cui all'oggetto, a firma
della preside Fausta Mazza Guaitani), dati personale insegnante articolo 17 (invio prospetti relativi, a firma della
preside Mazza Guaitani), autorizzazione ad assumere supplenti, esoneri vice presidi, destinazione all'estero del
personale direttivo e docente, deposito firme per le autenticazioni a.s. 1975-76 (in allegato modulo compilato con le
firme della preside Mazza Guaitani e della vicepreside Stefania Pensa), graduatorie insegnanti, convocazioni
insegnanti per il doposcuola, orario di servizio personale insegnante.
Consegna registri agli insegnanti, a.s. 1974-1975.
Proposta della Curia Arcivescovile di Milano di nomine di sacerdoti per l'insegnamento della religione nella scuola.
Lettera del direttore del Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Milano Marcello Abbado ai presidi delle
scuole medie in merito alle manifestazioni musicali ideate per gli alunni presso le scuole.
Comunicazione della Scuola Agraria femminile di Monza circa il programma organizzato dalla Scuola del corso di
aggiornamento in alimentazione per insegnanti di applicazioni tecniche delle medie. 
Richiesta di una insegnante di essere nominata supplente per l'insegnamento delle materie letterarie.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva
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3406.1

288, fasc. 3636

Titolo 15. "Denuncia cattedre e ore insegnamento Mod. 75"

Estremi cronologici

1975 giugno 10 - 1976 maggio 11

Contenuto

Comunicazione della preside Fausta Mazza Guaitani al Provveditorato agli studi di Milano in merito
all'utilizzazione di un insegnante di applicazioni tecniche.
Contiene 3 sottofascicoli.
Compare sulle carte il Titolo 15.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

289, fasc. 3637

"Supplenti. Schede dichiarazioni"

Estremi cronologici

1976 gennaio 1 - 1976 maggio 11

Contenuto

Dichiarazioni fiscali degli insegnanti supplenti. Modulistica vuota.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

289, fasc. 3637/1
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3406.3

"Mod. D Inc. 75"

Estremi cronologici

1975 giugno 10 - 1975 ottobre 6

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito al rilevamento dei posti di insegnamento per l'a.s. 1974-
75, con sollecito, in allegato invio dei moduli A inc. 75 relativi alla sede e alla succursale di via Pimentel, a firma
della preside Fausta Mazza Guaitani.
Moduli verdi da inviarsi al Provveditorato aventi per oggetto: Disponibilità aggiuntiva di posti di insegnamento, a
firma della vicepreside Stefania Pensa. 
Moduli rosa da inviarsi al Provveditorato aventi per oggetto: Riduzione dei posti di insegnamento, a firma della
vicepreside Stefania Pensa. prospetto cattedre e ore disponibili insegnanti educazione applicazioni tecniche e
educazione musicale, a firma della preside Mazza Guaitani. 
Promemoria insegnanti a.s. 1975-76.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

289, fasc. 3637/2

"Schede fiscali"

Estremi cronologici

1975

Contenuto

Conto individuale fiscale intestato ai singoli insegnanti. Elenchi insegnanti manoscritti.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

289, fasc. 3637/3
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"Tit. 15bis. Personale non insegnante - 1975"

Estremi cronologici

1974 settembre 5 - 1976 luglio 22 [antecedenti al 1973]

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Concessioni ai dipendenti statali-mutui, inquadramento in ruolo del personale non insegnante, prontuario
competenze 3 (ritenute previdenziali e assistenziali del personale di ruolo e non dipendente dal Ministero),
trasferimenti del personale non insegnante, supplenze conferite al personale non insegnante non di ruolo,
compensi per lavoro straordinario per il personale non insegnante, rapporti informativi sul personale non
insegnante, attività di aggiornamento e qualificazione del personale non insegnante (in allegato trasmissione della
preside Fausta Mazza Guaitani di nominativi di personale idoneo, compensi ed indennità al personale non
insegnante, rilevazione personale non insegnante (in allegato invio dei prospetti compilati relativi all'oggetto, a
firma della preside Mazza Guaitani).
Richieste della presidenza di autorizzazioni al conferimento di supplenze temporanee per il posto di bidello al
Provveditorato. 
Invio della presidenza al Provveditorato di prospetti in merito alla rilevazione del personale non insegnante della
scuola media a.s. 1974-75.
Contiene inoltre una circolare del Provveditorato 1973 settembre annullata dalla scuola, sulla corresponsione
dell'assegno pensionabile ai fini dell'indennità di buonuscita.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

289, fasc. 3638
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"Tit. 16. Educazione fisica 1975"

Estremi cronologici

1974 dicembre 19 - 1975 dicembre 9

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano e del Ministero della pubblica istruzione.
Oggetti: Giochi della Gioventù 1975 con modulistica allegata, attività sportiva scolastica a.s. 1974-75, concorso a
cattedra per l'insegnamento della educazione fisica, assicurazione infortuni alunni per l'attività fisica e sportiva,
segnalazione dati concernenti l'educazione fisica a.s. 1975-76, criteri per la formazione delle squadre di educazione
fisica e determinazione dei posti di insegnamento (in allegato i moduli di notifica trasmessi dalla preside Fausta
Mazza Guaitani), supplenti di educazione fisica, insegnamento educazione fisica a.s. 1975-76: insegnanti, esoneri,
orari e squadre di insegnamento (in allegato i modelli A-B-C di cui all'oggetto trasmessi dalla preside Mazza
Guaitani).
Trasmissione delle domande di esonero alunni al medico scolastico comunale succursale di via Pimentel, a firma
della preside Mazza Guaitani.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

289, fasc. 3639
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"Tit. 17bis. Comune 1975"

Estremi cronologici

1975 gennaio 8 - 1975 dicembre 15

Contenuto

Circolari e corrispondenza tra diverse Ripartizioni comunali e la presidenza della scuola. 
Oggetti: Interventi urgenti e manutenzioni ai padiglioni Bongiovanni e Tommaseo, comunicazione del nominativo
dell'assistente sanitaria visitatrice, consulenza alla scuola da parte dell'Istituto di Psicologia Sperimentale del
comune e piano di lavoro da concordare, celebrazione patriottica delle 5 Giornate di Milano (18-22 marzo),
consulenza del settore documentazione del Centro per l'Innovazione Educativa, segnalazione dei fabbisogni
dell'edilizia scolastica a.s. 1975/76, concorso per un elaborato riguardante il Sacrario dei caduti di Milano (Largo
Agostino Gemelli), opuscoli per alunni riguardanti il Trentennale della Liberazione, contributi per materiale
d'ufficio e pulizie per la succursale di via Pimentel, esazione totale delle quote per il trasporto degli alunni delle
medie, pubblicazioni orientamento per il proseguimento degli studi, accesso all'edificio scolastico durante le ore
serali, conguaglio del contributo scolastico a.s. 1974-75, refezione scolastica, designazione medici scolastici,
richieste forniture ed operaio per riparazione al lucernario della scuola media, inserimento di bambini
handicappati, schermografia del personale docente, uso, concessioni e agibilità dei locali scolastici per riunioni,
illuminazione d'emergenza nelle scuole. 
Elenco alunni iscritti alla refezione scolastica a.s. 1975-76. 
Lettera alla segreteria del concorso scolastico “Il Duomo di Milano” patrocinato dalla Veneranda Fabbrica del
Duomo, da parte della preside di adesione, in allegato pieghevole a stampa.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

289, fasc. 3640
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3411

[Titolo 19]. "Copie di denuncia infortunio 1974-75"

Estremi cronologici

1974 novembre 13 - 1975 giugno 13

Contenuto

Denunce di sinistro su polizze infortuni intestate all'Assicuratrice Italiana di Milano, con documentazione a
corredo.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

289, fasc. 3641

"Tit. 21. Miscellanea 1975"

Estremi cronologici

1975 gennaio 3 - 1975 dicembre 12

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Società Somea e Forrad-ricerca sui sussidi e sul materiale didattico presente nelle scuole, abolizione delle
legalizzazioni dei documenti rilasciati dai rappresentanti diplomatici e consolari secondo la Convenzione del
Consiglio d'Europa n. 63 1968, Conferenza nazionale per l'educazione alimentare.
Comunicazione della Corte d'Appello di Milano circa la revisione degli elenchi delle persone idonee all'Ufficio di
presidente di seggio elettorale (in allegato risposta della presidenza Fausta Mazza Guaitani).
Lettera della Milano Scuola (ENAL dopolavoro scuole, etc.) inerente all'acquisizione dei dati sulla popolazione
scolastica per la pubblicazione (in allegato invio della scheda compilata a firma della preside Mazza Guaitani).
Comunicazione della Provincia avente per oggetto la legge regionale 1973 dicembre 17 sulla protezione della flora
spontanea. Altre lettere di propaganda a stampa delle ditte Gestetner Limena (Padova), Rizzoli Mailing spa
Milano, Red srl Cernusco (Mi), Corriere dei Ragazzi Milano (soggiorni a Monte Bondone per ragazzi),
comunicazioni della presidenza a diversi.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

289, fasc. 3642
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3413

"Tit. Direz. prov. tesoro 1975"

Estremi cronologici

1975 aprile 28 - 1975 dicembre 23

Contenuto

Comunicazione della Direzione provinciale del tesoro.
Oggetti: Trasmissione dei certificati Mod. 101 del personale scolastico, note nominative-pagamento pensioni
provvisorie, elenco scioperi, conguaglio fiscale anno 1975 (in allegato risposta della preside Fausta Mazza
Guaitani). Modelli 101 consegnati.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

289, fasc. 3643

"Tit. 27. Regione 1975"

Estremi cronologici

1974 dicembre 30 - 1975 dicembre 9

Contenuto

Circolari di Regione Lombardia.
Oggetti: Corso di sessuologia per educatori, definizione territoriale dei distretti scolastici, adozione libri di testo a.s.
1975-76, rilevazione dati di base sull'istruzione in Lombardia (in allegato riposta della preside Fausta Mazza
Guaitani), invio dell'Annuario statistico delle biblioteche lombarde.
Risposta della preside Mazza Guaitani alla circolare n. 65 (presumibilmente del 1975) non presente.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

289, fasc. 3644
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"Tit. 30". Organi collegiali della scuola

Estremi cronologici

1975 maggio 3 - 1975 ottobre 17

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Passaggi di gestione e verbali di consegna, istruzioni amministrativo contabili per i circoli didattici, gli
istituti scolastici, regolamenti interni del Consiglio di Circolo e di Istituto, sperimentazione di integrazione
scolastica a.s. 1975-76 (in allegate motivazioni negative espresse dalla preside Fausta Mazza Guaitani per motivi
di ordine organizzativo e tecnico).

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

289, fasc. 3645
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Anno scolastico 1975/76
1973 - 1977

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1973 - 1977

Consistenza archivistica

fascc. 20

Contenuto

Pratiche prodotte dalla Scuola media statale “Casa del Sole”.

Numero unità archivistiche

21

Unità archivistiche

"Tit. 1. '76" Contabilità dello Stato

Estremi cronologici

1976 giugno 22 - 1976 settembre 18

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Bollette di incasso emesse a favore della scuola, norme per l'amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato, variazione di bilancio delle scuole.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

290, fasc. 3646
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"Tit. 3. Alunni"

Estremi cronologici

1975 settembre 18 - 1976 dicembre 16

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Distribuzione dei diplomi di licenza media (in allegato comunicazione della preside Fausta Mazza
Guaitani), concorso per alunni “Giovani 1976” indetto da Alitalia Roma, concorso per alunni “Esercito-Scuola”,
dibattito e proiezione film sul tema dell'affido familiare presso il Centro culturale San Fedele-invito per insegnanti
e genitori, Anno Europeo del Patrimonio Architettonico (in allegato comunicazione della preside Mazza Guaitani),
Giornata della Sicurezza della scuola dell'obbligo, concorso a premi per alunni della Centrale del Latte di Milano (in
allegato lettera della Centrale alla preside, elenchi alunni partecipanti, comunicazione dell'Ufficio propaganda circa
la premiazione di una alunna della scuola e invito alla cerimonia – l'elaborato dell'alunna non è presente in copia),
donazione di una enciclopedia inerente alle 4.000 strade di Milano dal titolo “Lo sapevi che…” da parte Vittore
Buzzi (in allegato risposta della preside Mazza Guaitani con l'elenco degli allievi che riceveranno i volumi), pre-
iscrizioni a.s. 1976-77 (in allegato risposta della preside Mazza Guaitani e bozza di indagine eseguita fra gli studenti
licenziandi), campagna di educazione stradale nelle scuole medie, Giornata nazionale del Francobollo, concorso a
premi indetto dall'Associazione Cooperatori Salesiani, concorso a premi “Forum Franciscanum”, competenze
territoriali delle scuole dell'obbligo (in allegato modello della circoscrizione della scuola media e della succursale di
via Pimentel, a firma della preside Mazza Guaitani), borse di studio per alunni dell'Associazione nazionale Scuole e
genitori (in allegato trasmissione di elaborati di alunni sul tema della Carta costituzionale – non sono presenti in
copia), Marcia dell'Amicizia a cura della FIASP (Federazione Italiana amatori sport popolari), Giornata Europea
della Scuola 1976, scrutini ed esami (in allegato risposta della preside Mazza Guaitani), mostre, criteri degli
sdoppiamenti classi, corsi ad orientamento musicale, incompatibilità tra più rapporti di lavoro e tra rapporti di
lavoro e liberi professionisti, organizzazione e funzionamento della scuola popolare a.s. 1976-77, corsi sperimentali
di scuola media per lavoratori, Gioventù musicale d'Italia (in allegato locandina e articoli di quotidiani), esami
licenza-prova speciale di latino, funzionamento del doposcuola, conferenze didattiche presso il Civico Planetario,
Lega Navale-propaganda marinara, concerti gratuiti per le scuole a cura della Direzione dell'Angelicum,
programma per il servizio psicopedagogico agli alunni delle scuole dell'obbligo, Lega per la lotta contro la
poliomielite e altre malattie da virus nelle scuole, corrispondenza scolastica internazionale, concorso internazionale
di disegno per bambini in Belgio, convegni, borse di studio “Federico Motta” editore di Milano, spettacolo del Circo
Americano. 
Lettera della Federazione italiana sport del ghiaccio alla preside Lydia Franceschi Buticchi perché una alunna della
scuola, possa partecipare al corso di preparazione di pattinaggio artistico in vista delle manifestazioni nazionali a.s.
1976-77.
Richieste di enti formatori milanesi degli elenchi degli alunni licenziati a.s. 1975-76.
Comunicazioni con le segreterie di diverse scuole medie inerenti alla trasmissione dei libretti scolastici degli alunni
ed altri oggetti di natura organizzativa. 
Richiesta del presidente del Consiglio di Istituto perché si ottenga il cambio dell'insegnamento della lingua
straniera (da francese alla lingua inglese) per la classe ID alla preside Franceschi Buticchi.
Comunicazioni dell'Ufficio di Igiene e sanità del comune in merito alle giornate in cui si svolgeranno le visite
mediche degli alunni. 
Elenchi di licenziati che hanno ritirato il diploma. 
Richiesta alla preside Franceschi Buticchi, al medico scolastico e al Consiglio d'Istituto affinché vengano spiegate le
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motivazioni per cui non vengono svolte regolarmente le lezioni di educazioni fisica delle I classi, da parte dei
rappresentanti di classe.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

290, fasc. 3647

"Tit. 3. Visite scolastiche a.s. 1975-1976"

Estremi cronologici

1976 gennaio 29 - 1976 aprile 23

Contenuto

Programma delle visite guidate per alunni presso il Museo Poldi Pezzoli di Milano, a stampa, a cura
dell'Associazione amici del Poldi Pezzoli. 
Relazioni succinte di insegnanti circa le visite culturali svolte con le classi durante l'a.s. 1975-76
Lettera della ditta Balbiani Vegezzi Bossi di Milano-ditta d'organi indirizzata ad una insegnante in merito
all'organizzazione della visita guidata per le classi.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

290, fasc. 3648
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3418.1

Titolo 4. "Compenso lavoro straordinario personale non insegnante anno 1975 e 1976"

Estremi cronologici

1975 aprile 18 - 1976 aprile 30

Contenuto

Compensi per ore straordinarie del personale non insegnante per gli anni 1975 e 1976: modelli intestati al
Ministero della Pubblica Istruzione, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani. In allegato deleghe alla
riscossione, circolari del Provveditorato agli studi di Milano, avvisi di pagamento.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

290, fasc. 3649

"Tabelle straordinari corsi abilitanti"

Estremi cronologici

1975 settembre 9 - 1976 aprile 21

Contenuto

Trasmissione da parte della direzione della scuola alla Sovraintendenza scolastica regionale per la Lombardia delle
tabelle di liquidazione dei compensi del personale non insegnante per l'a.s. 1975-76, in allegato con altra
documentazione a corredo.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

290, fasc. 3649/1
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Titolo 4. "Straordinari del personale insegnante prof. Pensa e preside Mazza"

Estremi cronologici

1976 luglio [desunta]

Contenuto

Compensi di lavoro straordinario liquidati alla preside e vicepreside per a.s. 1974-75 e 1975-76: modelli intestati al
Ministero della pubblica istruzione, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani, in allegati avviso di pagamento e
autorizzazione del Provveditorato agli studi di Milano alle ore suppletive di lavoro, Non sono indicate date.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

290, fasc. 3650
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"Tit. 6. Provveditorato doposcuola 1976"

Estremi cronologici

1975 novembre 26 - 1976 dicembre 28

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Festa degli Alberi, indagine antropometrica nelle scuole, corsi triennali ad orientamento musicale per le
scuole medie, concorsi per insegnanti, scioperi del personale scolastico compreso quello direttivo (in allegato dati di
cui all'oggetto, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani), qualificazione del personale non insegnante, Circo
Togni per alunni, formazioni delle Commissioni giudicatrici degli esami di maturità a.s. 1975-76, mostra di disegni
realizzati dai ragazzi del Terzo mondo e paesi latino-americani, Eurozoo-mostra mercato animali da ornamento,
campagna contro la salmonellosi e per la lotta contro in fumo (in allegato materiale informativo a stampa), ritenute
d'imposta sul reddito delle persone fisiche-conguaglio anno 1975, convegni, congressi e seminari docenti, mostre
per alunni, Giornata Europea della Scuola, personale statale in attività di servizio o con pensione provvisoria,
compensi per lavorio straordinario al personale docente, campagna nazionale per la prevenzione della tubercolosi
e delle malattie polmonari sociali, furti nelle scuole, interventi a favore degli alunni handicappati a.s. 1976-77,
Giornata della Sicurezza nella scuola dell'obbligo, prontuario C per le ritenute erariali sul trattamento economico
mensile al personale, calendario scolastico, attività degli organi collegiali, ONU Azione per combattere il razzismo e
la discriminazione razziale, elezioni uso dei locali scolastici, noleggio film didattici, divieto di fumare in determinati
locali e sui mezzi pubblici, istituzione di un Comitato tecnico scientifico con coordinamento delle attività di
sperimentazione per le classi funzionanti presso la scuola, autonomia amministrativa delle scuole, trattamento
economico dipendenti statali eletti senatori o deputati, Associazione nazionale invalidi per esiti di poliomielite-
ANIEP (autorizzazione per la distribuzione di opuscoli e bolli chiudi lettera), concessione in uso di palestre e
impianti sportivi, tassa rifiuti solidi urbani anno 1977, Anno internazionale per la protezione delle zone umide (in
allegato materiale informativo a stampa), Giornata dell'ONU, Giornata delle Forze armate e del Combattente anno
1976, Consolato della Bolivia a Milano richieste di materiale illustrativo, propaganda zoofila nelle scuole, concorso
ecologico per le scuole a cura della Ripartizione Turismo Sport e Tempo libero del comune, deposito firme
autenticazioni a.s. 1976-77 (in allegato modulo richiesto, a firma della preside Lydia Franceschi Buticchi), attività
sportiva scolastica a.s. 1976-77, CRI-educazione sanitaria contro incidenti e malattie sociali, corso per
l'insegnamento della lingua tedesca, Centri pedagogici di lettura a.s. 1976-77, Premio internazionale studentesco
INA Touring per la pittura, elezioni del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, Anniversario della morte di
San Francesco d'Assisi.
Comunicazione dell'Enel alla scuola in merito alla pubblicazione della collana “Per una migliore e più economica
utilizzazione dell'energia”.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

290, fasc. 3651
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3421

"Tit. 11/20. Statistiche - scrutini esami"

Estremi cronologici

1975 ottobre 10 - 1976 dicembre 11

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Statistica dell'Istruzione secondaria e artistica della scuola media a.s. 1975-76 (in allegato Modello
Istat/M/20, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani).
Prospetto del funzionamento classi della scuola media e succursale di via Pimentel a.s. 1975-76, a firma della
preside Mazza Guaitani (sostituita da Stefania Pensa) con approvazione del Provveditorato
Rilevazione del personale insegnante, non insegnante e supplente di ruolo e non (in allegato modello inviato, a
firma della preside Mazza Guaitani)
Situazione a.s. 1975-76 dati statistici personale insegnante e degli alunni al 10 aprile 1976 (in allegato schede
compilate, elenchi insegnanti di ruolo e non di ruolo, a firma della preside Mazza Guaitani)
Rilevazione dati statistici relativi ad alunni scrutinati ed esaminati (in allegato i modelli statistici relativi all'oggetto
a firma della preside Mazza Guaitani)
Risultati degli scrutini ed esami a.s. 1975-76 (in allegato Modello Istat/M/22, a firma della preside Mazza
Guaitani)
Criteri per la formazione delle classi a.s. 1976-77 (in allegato Modelli P, a firma della preside Lydia Franceschi
Buticchi).
Indagine sull'inserimento degli handicappati nelle scuole normali a.s. 1975-76 (in allegato circolare di Regione
Lombardia)
Rilevazione dati sommari a.s. 1976-77 (in allegato Modello Istat/M/21, a firma della preside Franceschi Buticchi)
Rilevazione statistica (ai fini dell'edilizia scolastica a.s. 1976-77 (in allegato prospetto di cui all'oggetto a firma della
preside Franceschi Buticchi)
II Rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica a.s. 1976-77 (in allegato Modelli ES/4 a firma della
preside Franceschi Buticchi e altra documentazione a corredo)
Situazione a.s. 1976-77 dati statistici personale insegnante e degli alunni al 10 dicembre 1976 (in allegato schede
compilate, elenchi insegnanti di ruolo e non di ruolo, a firma della preside Franceschi Buticchi)
Statistica dell'Istruzione secondaria e artistica della scuola media a.s. 1976-77 (in allegato Modello Istat/M/20, a
firma della preside Franceschi Buticchi)
Avvio procedura per il II programma triennale di edilizia scolastica (1978-80) legge 5 agosto 1975, n. 412 (in
allegato prospetti di cui all'oggetto, a firma Franceschi Buticchi).

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

290, fasc. 3652
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3422

"Tit. 13. Libri di testo"

Estremi cronologici

1975 febbraio 5 - 1976 aprile 6

Contenuto

Invio al Provveditorato agli studi di Milano del verbale della seduta del Collegio dei professori in merito ai libri da
adottarsi per l'a.s. 1975-76, segnalazione testi adottati per casa editrice, elenco dei libri di testo adottati.
Esposizione all'albo della scuola dei testi. Circolari del Provveditorato agli studi di Milano. Trasmissione degli
elenchi dei libri confermati per l'a.s. 1975-76 all'Associazione Italiana Editori Milano e al Provveditorato da parte
della scuola.
La stessa documentazione è presente anche per l'a.s. 1976-77.
Disdetta da parte della direzione didattica dell'abbonamento scolastico alla rivista francese “Paris Match”.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

290, fasc. 3653

2512 di 2811



3423

"Tit. 15. Personale insegnante 1976"

Estremi cronologici

1975 dicembre 2 - 1976 dicembre 20

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Istituto europeo per la dattilografia Scheidegger, corsi, congressi, convegni e seminari per docenti, posti di
assistente per l'insegnamento di italiano presso istituti europei, scioperi, collocamento a riposo personale
insegnante direttivo e non insegnante, ricostruzione della carriera e riconoscimento dei servizi del personale
docente e non, trattamento di missione e trasferimenti dipendenti statali, formazione graduatorie per insegnanti,
commissari governativi presso gli istituti legalmente riconosciuti, relazioni finali dei Consigli di Circolo e Istituto,
dei presidi, degli istituti di istruzione secondarie ed artistici, incarichi nelle libere attività complementari (in
allegato comunicazione, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani), nomine presidenti di seggio, nomina a
presidente della Commissione giudicatrice degli esami di licenza, compensi per gli esami di licenza media, corsi
statali sperimentali di scuola media per studenti lavoratori, rilascio del certificato di abilitazione insegnanti,
incarichi e supplenze nei convitti ed educandati, assegnazioni provvisorie del personale scolastico e direttivo a.s.
1976-77, pubblicazioni graduatorie a.s. 1976-77, rilevazione delle assenze personale docente e non a.s. 1975-76 (in
allegato modelli di rilevazione, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani), incarico di presidenza conferito alla
professoressa Lydia Franceschi Buticchi, situazione cattedre ed ore di insegnamento a.s. 1976-77 (in allegato i
prospetti compilati, organico per l'a.s. 1976-77, conferimento supplenze (in allegato comunicazione, a firma della
preside Franceschi Buticchi), revisione degli organici delle scuole medie statali (in allegato modelli compilati, a
firma della preside Franceschi Buticchi), cattedre e posti occupati a.s. 1976-77 da insegnanti di ruolo abilitati e
laureati e da personale sfornito di titolo di studio (in allegato prospetti, a firma della preside Franceschi Buticchi),
destinazione all'estero per i docenti di ruolo. 
Altre comunicazioni della presidenza con direzioni di scuole medie del circondario e il Provveditorato in merito a
nomine di docenti e rimborsi somme indebite percepite da professori.
Documentazione di prestato servizio dell'ex insegnante Pia Mariani dell'Avviamento negli anni 1935-1940, fornita
dalla segreteria della scuola.
Comunicazione della Presidenza della Corte d'Appello di Milano circa la trasmissione dell'elenco degli insegnanti
disponibili ad esercitare le funzioni di presidente di seggio (in allegato l'elenco sottoscritto dalla vicepreside
Stefania Pensa).
Comunicazione della Società Umanitaria di Milano in merito al corso che si svolgerà presso la sede destinato a
bibliotecari per ragazzi con programma allegato. Altra comunicazione dell'ANSI-Associazione nazionale scuola
italiana circa un concorso di disegno per gli alunni delle scuole medie sul tema della famiglia.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

291, fasc. 3654
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3424

"Tit. 15bis. Personale non insegnante"

Estremi cronologici

1976 gennaio 22 - 1976 dicembre 6

Contenuto

Circolari del Provveditorato agi studi di Milano.
Oggetti: Promozione alla qualifica superiore del personale non insegnante (in allegato comunicazione, a firma della
preside Fausta Mazza Guaitani), assegnazione personale non docente, rilevazione personale non insegnante a.s.
1975-76 (in allegato scheda di rilevazione, a firma della preside Mazza Guaitani), corsi di aggiornamento personale
non insegnante, trasferimenti personale non insegnante, nomine a tempo determinato e supplenze temporanee
del personale non insegnante, rilevazione personale non insegnante a.s. 1976-77 (in allegato scheda di rilevazione,
a firma della preside Lydia Franceschi Buticchi), pubblicazione delle graduatorie del personale non insegnante,
calendari reimpieghi personale non insegnante.
Richiesta inoltrata dal segretario della scuola alla dirigenza del servizio Refezione comunale perché il personale non
insegnante in servizio possa usufruire della refezione scolastica per l'a.s. 1976-77.
Disposizioni di servizio per l'a.s. 1976-77 per il personale non insegnante, a firma della presidenza.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

291, fasc. 3655
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3425

"Tit. 16. Educazione fisica"

Estremi cronologici

1975 ottobre 20 - 1976 dicembre 11

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano.
Oggetti: Calendario delle competizioni sportive e attività ricreative a.s. 1975-76, uso palestre scolastiche,
sperimentazione didattica segnalazione dati concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica (in allegato moduli di
notifica della scuola e della succursale, a firma della preside Fausta Mazza Guaitani), insegnamento dell'educazione
fisica a.s. 1976-77-insegnanti, orari e squadre di insegnamento (in allegato Modelli A e B Educazione fisica, a firma
della preside Lydia Franceschi Buticchi), concessione palestre e impianti sportivi scolastici.
Certificato medico per un esonero di una alunna dalle ore di educazione fisica.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

291, fasc. 3656
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3426

"Tit. 17bis. Comune"

Estremi cronologici

1976 gennaio 9 - 1976 novembre 17

Contenuto

Comunicazioni e circolari del comune (diverse Ripartizioni).
Oggetti: Visita schermografica per il personale scolastico, agibilità del locale da adibire a palestra per la succursale
di via Pimentel, biglietti omaggio per la partita di rugby Italia Francia destinati agli allievi, programma delle
tematiche svolte dal Centro per l'Innovazione Educativa, ricognizione delle strutture audiovisive a fini formativi e
culturali e grado di utilizzazione (in allegato scheda di rilevazione relativa alla scuola, a firma della preside Fausta
Mazza Guaitani), apertura conto corrente postale per la gestione delle attività assistenza scolastica a contributo
regionale, richiesta di riempimento della vasca antistante il padiglione Tommaseo con del terriccio per evitare
l'inconveniente dell'acqua stagnante, concessioni in uso di locali scolastici per attività diverse, invio della
pubblicazione “Milano nella Resistenza” a cura dell'Istituto storico della Resistenza, ristrutturazione dei Centri di
Igiene e salute mentale dell'Età evolutiva, designazione medico scolastico, animatori teatrali nelle scuole diplomati
alla Civica scuola, delega ai Consigli di zona delle competenze in materia di manutenzione, affidamento del servizio
di assistente sanitaria visitatrice, riparazioni diverse alla succursale di Pimentel, infortuni sul lavoro, mostra “Il
tram a Milano, un secolo”, vaccinazione antinfluenzale del personale adulto, concorso per un elaborato relativo al
civico Planetario “Hoepli” destinato alle scuole elementari e medie, divieto di fumare nelle aule, istallazione
derivazione telefonica, calendario visite mediche, concorso per alunni indetto dalla Centrale del Latte di Milano
Richieste della presidenza al comune in merito all'autorizzazione per l'uso del locale adibito a palestra nel
padiglione Tommaseo, al mantenimento del riscaldamento nella biblioteca della scuola e in altri locali all'occorrenza
a lavori vari di manutenzione presso diversi padiglioni e a materiali ad uso scolastico comprese le attrezzature per
la palestra. 
Comunicazione della presidenza del numero degli alunni handicappati presenti nella scuola media.
Carte relative al mancato riordino dei locali adibiti alla scuola media-succursale di via Pimentel da parte del
comune compresa la mai pervenuta autorizzazione all'utilizzo del salone parrocchiale della chiesa come palestra
per le ore di educazione fisica degli alunni (è presente una copia del contratto d'affitto tra la Chiesa parrocchiale di
S. Maria dell'Assunta di Milano e il comune per l'utilizzo delle aule nell'edificio di via Pimentel 7 ad uso scuola
media).

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

291, fasc. 3657

2516 di 2811



3427

3428

Titolo 19. "Assicurazione educazione fisica 1975-1976"

Estremi cronologici

1975 luglio 12 - 1976 marzo 5

Contenuto

Circolare del Ministero della pubblica istruzione inerente all'assicurazione infortuni degli alunni a.s. 1975-76.
Trasmissione degli elenchi alunni iscritti, insegnanti di educazione fisica e bidelli in servizio, indirizzati
all'Assicuratrice italiana Milano.
Compare sulle carte il Titolo 19.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

291, fasc. 3658

Titolo 19. "Infortuni responsabilità civile 1975-1977"

Estremi cronologici

1976 febbraio 3 - 1977 aprile 5

Contenuto

Denunce di infortuni su polizze infortuni intestate all'Assicuratrice Italiana di Milano. 
Versamento somme per quietanza all'Assicuratrice RAS Milano da parte della direzione didattica, invio della
ricevuta.
Non compare documentazione dell'anno 1975.
Compare sulle carte il Titolo 19.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

291, fasc. 3659
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3429

3430

[Titolo 19]. "Polizze infortuni anno 1973-1976"

Estremi cronologici

1973 dicembre 31 - 1975 gennaio 3

Contenuto

Polizze cumulative dell'Assicuratrice Italiana di Milano contro gli infortuni emesse il 31 dicembre 1973 e 3 gennaio
1975.
Non compare documentazione dell'anno 1976.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

291, fasc. 3660

"Tit. 21-22. Miscellanea"

Estremi cronologici

1976 febbraio 19 - 1976 dicembre

Contenuto

Circolari del Provveditorato agli studi di Milano, comunicazioni di enti diversi e della presidenza della scuola.
Oggetti: Concorso europeo Philips 1976/77, studi all'estero Organizzazione Viva, Giornata nazionale del
Francobollo, campagna nazionale per la prevenzione della tubercolosi e delle malattie polmonari sociali, gite per
alunni, spettacoli teatrali, disciplina uso carta identità e di altri documenti equipollenti al passaporto per l'espatrio,
opera sul patrimonio museale e artistico della Banca Commerciale per la biblioteca della scuola, attività
programmatiche destinate alla scuola del Teatro Officina, corsi di aggiornamento per insegnanti di materie
scientifiche, seminario per l'inserimento degli handicappati sistemazione di armadi per la biblioteca di Pimentel.
Bollettino CLES Note Notiziario del Centro Lombardo per l'Educazione sanitaria, anno III, n. 3 1976 (educazione
sanitaria contro la droga), a stampa, in allegato firme insegnanti per presa visione.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva

291, fasc. 3661
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3431

3432

Titolo 25. "Cassa scolastica 1975-76"

Estremi cronologici

1975 maggio 7 - 1976 dicembre 31

Contenuto

Lettere della preside Fausta Mazza Guaitani al Provveditorato agli studi di Milano Ufficio cassa scolastica in
merito agli stanziamenti predisposti per l'acquisto di materiale d'ufficio e di pulizia della succursale di via Pimentel.
Altre comunicazioni inerenti alla Cassa della preside Guaitani.
Compare sulle carte il Titolo 25.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

291, fasc. 3662

"Tit. 27. Regione"

Estremi cronologici

1976 marzo 4 - 1976 luglio 20

Contenuto

Lettera della Commissione esaminatrice scolastica indirizzata all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
inerente ad una prova scritta suppletiva di una candidata che non ha potuto presentarsi al giorno stabilito per
gravi motivi di forza maggiore.
Invio da parte della preside Fausta Mazza Guaitani a Regione Lombardia Assessorato all'Istruzione 
del questionario relativo alla rilevazione dei dati statistici 1975/76 al 1 aprile 1976 e dei modelli d'indagine
sull'inserimento degli handicappati a.s. 1975/76, (allegati in copia).

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura definitiva

291, fasc. 3663
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3433

3434

"Tit. 30. 1976". Organi collegiali della scuola

Estremi cronologici

1976 settembre 22 - 1976 ottobre 5

Contenuto

Circolare del Provveditorato agli studi di Milano inerente al rinnovo degli organi collegiali delle scuole. 
Dimissioni di un membro della commissione elettorale inviate alla preside della scuola. 
Lettera del Consiglio di Istituto (nella persona di Renato Colombo) indirizzata a diversi tra cui la preside circa la
necessità di manutenzioni, adattamenti e migliorie da effettuarsi alla scuola e alla succursale di via Pimentel e
l'esigenza di una migliore definizione della circoscrizione scolastica del territorio, entrambe le questioni di
competenza del Consiglio di Zona 10.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura definitiva

291, fasc. 3664

"Copie verbali 74-75-76". Giunta esecutiva del Consiglio istituto

Estremi cronologici

1975 maggio 3 - 1976 settembre 18

Contenuto

Bozze di verbali della Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto. I verbali riportano i membri presenti e i punti
discussi, sono sottoscritti dal segretario e dal presidente.
Alcuni risultano numerati, con lacune. Non sono presenti verbali dell'anno 1974.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva
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Fascicoli personale insegnante
1930 - 1998

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1930 - 1998

Consistenza archivistica

fascc. 130

Contenuto

La serie conserva i fascicoli del personale insegnante della Scuola di avviamento professionale maschile e
femminile divenuta nel 1963 Scuola media statale “Casa del Sole”. 
Per ciascun insegnante di ruolo e non di ruolo, i fascicoli contengono carte sedimentate nell'arco di diversi decenni,
che permettono di ripercorrere l’intera carriera scolastica fino al pensionamento (formazione, aggiornamento,
nomine, giuramento, assegnazioni provvisorie e definitive, trasferimenti, incarichi, benemerenze di servizio,
encomi, assenze e congedi, note di qualifica, verbali di visita, eventuali procedimenti penali, trattamento
economico, documentazione medica, conclusione della vita professionale). 
Questa documentazione all'interno della singola pratica è generalmente organizzata in sottofascicoli (prestampati,
scritti a mano o dattiloscritti) o in carte sciolte; conservato a parte è lo “stato personale” ossia il modulo
prestampato relativo all’insegnante che riporta i dati anagrafici, lo stato di famiglia, il titolo di studio, l’abilitazione,
i concorsi, la carriera percorsa anteriormente nell’insegnamento, il servizio attuale effettuato presso la scuola e
altre notizie utili riguardanti l’insegnante.
La documentazione in generale si presenta abbastanza disordinata soprattutto all’interno dei sottofascicoli, le
carte sono spesso inserite nelle camicie non corrispondenti all’oggetto indicato e mischiate fra loro forse a causa di
ripetuti rimaneggiamenti. 
Si segnalano tra i fascicoli del personale docente:
- il fascicolo intestato alla preside Fausta Mazza Guaitani che diresse la scuola negli anni 1968-1976, contenente le
relazioni finali sull'andamento scolastico annuale della Scuola e le carte relative all'ammissione alla Scuola delle
sorelle Pinelli;
- il fascicolo relativo all'insegnante Olga Lombroso vedova Fiorentino, incaricata per l'insegnamento di agraria
elementare ed economia domestica dal 1921 al 1952, che a seguito dell'entrata in vigore delle leggi razziali fu
sospesa dall’incarico dell’insegnamento dal 1938 al 1945. In una relazione viene definita “creatrice dell'Azienda
agricola” dalla collega Ida Comuni.
I fascicoli sono stati organizzati in ordine alfabetico.

Numero unità archivistiche

130

Unità archivistiche
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3666

3667

"Ariis Luisa Vischi"

Estremi cronologici

1974 agosto 6 - 1989 marzo 18 [seguiti al 1993]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Luisa Ariis in Vischi nata a Udine (27 novembre 1937), incaricata per
l'insegnamento della matematica e osservazioni scientifiche per l'a.s. 1974-75 fino all'a.s. 1980-81 presso la scuola
media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Congedi e aspettative. Legge 937/77. Conguagli Contabilità aggiornamenti.
Giuramento. Domanda di riconoscimento servizio pre-ruolo. Buonuscita ENPAS. Nomina (vuoto). Mod. 101.
Tessera ferroviaria. Organi collegiali. Varie. Permessi vari. Dichiarazioni. Trasferimenti. Notizie da altre scuole.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

127

Segnatura definitiva

292, fasc. 3666

"Astori Jolanda"

Estremi cronologici

1975 ottobre 6 - 1993 giugno 17

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo Jolanda Astori, nata a Greco Milanese (1 aprile 1918), titolare
della cattedra per I'insegnamento artistico dall'a.s. 1975-76 all'a.s. 1984-85 presso la scuola media statale “Casa
del Sole” 
Organizzata in sottofascicoli: Documenti di Nomina. Modello 101 e scheda fiscale. Legge 937. Notizie da altre
scuole. Comunicazioni varie. Ufficio distrettuale delle Imposte Quote Aggiunta di famiglia. Giuramento. Certificati
di servizio. Emolumenti-decreti. Direzione provinciale del tesoro. Pratica pensione. 
Stato personale e scheda di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

292, fasc. 3667
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3668

3669

"Balletti don Natale. Inc. Religione"

Estremi cronologici

1964 settembre 28 - 1983 settembre 29

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di religione Natale Balletti sacerdote nato a Bobbio (Piacenza) (25
dicembre 1919), incaricato presso la scuola media statale “Casa del Sole” a partire dall'a.s. 1964-65 fino all'a.s.
1976-77.
Organizzata in sottofascicoli: Certificati di servizio. Deroga obbligo di residenza. Congedi straordinari. Scatti
biennali. Comunicazioni varie altre scuole. Nomine per l'incarico di religione. Richieste permessi-varie. 
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

292, fasc. 3668

"Barbini Luigia"

Estremi cronologici

1949 luglio 30 - 1965 luglio 1

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Luigia Barbini vedova Vecino nata a Caprezzo (Novara) (1 maggio 1900),
incaricata per l'insegnamento dell'agraria pratica per l'a.s. 1948-49 fino all'a.s. 1962-63 presso la scuola
d'avviamento professionale “Casa del Sole”.
Note di qualifica. Certificati di servizio e dichiarazioni.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

96

Segnatura definitiva

292, fasc. 3669
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3670

3671

"Bellini Elodia Rosina"

Estremi cronologici

1949 dicembre 6 - 1971 dicembre 3 [seguiti al 1983]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Rosina Bellini, nata a Foreste Sparso (Bergamo) (1924 marzo 3), incaricata
per l'insegnamento dei lavori femminili dall'a.s. 1949-50 fino all'a.s. 1954-55 presso la scuola d'avviamento
professionale a tipo agrario maschile e industriale femminile “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Certificati di servizio e dichiarazioni. Varie.

Segnatura provvisoria - numero

95

Segnatura definitiva

292, fasc. 3670

"Bernard Vittorio"

Estremi cronologici

1966 settembre 26 - 1966 dicembre 2

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Vittorio Bernard nato a Roana (Vicenza) (29 marzo 1915), incaricato per
l'insegnamento dell'educazione fisica per l'a.s. 1966-67 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Nomina. Certificato medico.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

93

Segnatura definitiva

292, fasc. 3671
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3672

3673

"Berrichillo Pietro"

Estremi cronologici

1973 agosto 7 - 1979 gennaio 31

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Pietro Berrichillo nato a Foligno (31 dicembre 1927), incaricato per
l'insegnamento delle applicazioni tecniche per l'a.s. 1974-75 presso la succursale di via Pimentel 7 della scuola.
Organizzata in sottofascicoli: Certificati di servizio. Dichiarazione dei servizi riscatto buonuscita ENPAS etc.,
Ricostruzione, Amministrazione-conguagli e aggiornamenti. Nomine. Congedi-aspettative. Notizie da altre scuole.
Decreti. Promessa solenne-giuramento. Richiesta notizie. Aggiunta di famiglia. Documenti.

Segnatura provvisoria - numero

92

Segnatura definitiva

293, fasc. 3672

"Berrini Letizia in Pajetta"

Estremi cronologici

1969 novembre 2 - 1969 dicembre 12

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Letizia Berrini in Pajetta nata a Verona (10 febbraio 1911) incaricata per
l'insegnamento delle lettere a.s. 1969-70 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Congedi. Nomina Provveditorato agli studi di Milano.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

70

Segnatura definitiva

293, fasc. 3673

2525 di 2811



3674

3675

"Beruti Alberto"

Estremi cronologici

1956 gennaio 10 - 1975 maggio 21 [seguiti al 1980]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Alberto Beruti nato a Pistoia (21 febbraio 1921) supplente, per
l'insegnamento delle materie tecniche agrarie per l'a.s. 1955-56 fino all'a.s. 1959-60 presso la scuola media statale
“Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Domande di supplenza. Trattamento economico a fini pensionistici. Richiami della dirigenza.

Segnatura provvisoria - numero

94

Segnatura definitiva

293, fasc. 3674

"Bevini Rodolfo"

Estremi cronologici

1958 giugno 25

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Rodolfo Bevini, nato a Modena (22 dicembre 1897), incaricato per
l'insegnamento dell'educazione fisica presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Certificato di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

91

Segnatura definitiva

293, fasc. 3675
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3676

3677

"Biseo Laura"

Estremi cronologici

1965 settembre 3 - 1973 marzo 20 [seguiti al 1989]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Laura Biseo in Sutera, nata a Milano (9 marzo 1928), incaricata per
l'insegnamento della lingua francese per l'a.s. 1965-66 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Nomina ed assegnazione.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

89

Segnatura definitiva

293, fasc. 3676

"Blasi Luciana in Casali"

Estremi cronologici

1971 giugno 15 - 1981 giugno 24

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Luciana Blasi in Casali, nata a Spoleto (20 febbraio 1922), incaricata per
l'insegnamento della matematica ed osservazioni scientifiche per l'a.s. 1974-75 presso la scuola media statale
“Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Comunicazioni varie. Documentazione da altra scuola. Trasferimenti assegnazioni
provvisorie.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

88

Segnatura definitiva

293, fasc. 3677
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3678

3679

"Boffi Luigia in De Luca"

Estremi cronologici

1969 ottobre 11 - 1973 marzo 7 [seguiti al 1990]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Luigia Boffi in De Luca nata a Milano (17 giugno 1927), incaricata per
l'insegnamento della matematica ed osservazioni scientifiche per l'a.s. 1969-70 presso la scuola media statale
“Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Certificati di servizio. Assegnazione provvisoria-trasferimento. Congedi straordinari.
Comunicazioni trasmissioni scuola titolarità e altri uffici etc.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

90

Segnatura definitiva

293, fasc. 3678

"Bolla Ettorina"

Estremi cronologici

1961 gennaio 8 - 1973 maggio 24 [seguiti al 1984]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Ettorina Bolla nata a Milano (3 maggio 1928) incaricata per l'insegnamento
della lingua francese a.s. 1969-70 fino all'a.s. 1972-73 presso la succursale “Paolo e Larissa Pini” di via Stefanardo
da Vimercate 14 della scuola.
Organizzata in sottofascicoli: Nomine. Certificati di servizio. Aumenti biennali. Congedi e permessi. Dichiarazione
di volontà Opzione INPS o Tesoro. Autorizzazione Ore eccedenti. Comunicazioni altre scuole-Varie. 
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

83

Segnatura definitiva

293, fasc. 3679
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3680

3681

"Borrelli Giuseppina"

Estremi cronologici

1965 giugno 4 - 1965 giugno 9

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Giuseppina Borrelli in Apicella, (non sono presenti dati personali)
incaricata per l'insegnamento della lingua francese per l'a.s. 1937-38. presso la scuola d'avviamento professionale
“Casa del Sole”.
Certificato di servizio con acclusa domanda dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

87

Segnatura definitiva

293, fasc. 3680

"Bosia Stefania"

Estremi cronologici

1967 settembre 30 - 1977 dicembre 9 [seguiti al 1982]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Stefania Bosia nata a Milano (6 marzo 1928) incaricata per l'insegnamento
di lettere dall'a.s. 1969-70 all'a.s. 1971-72 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Certificati per assegni familiari. Incarico di presidenza. Giuramento. Decreti. Decreto
di passaggio in ruolo e documentazione varia (Decreti Passaggio ordinario registrati). Congedi straordinari.
Riconoscimenti servizi… al Provveditorato agli studi di Milano. Dichiarazioni-Comunicazioni Varie. Trasmissioni
uffici Direzione provinciale del Tesoro. Provveditorato. Ministero P.I. Autorizzazione riscatto buonuscita ENPAS.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

30

Segnatura definitiva

293, fasc. 3681
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3682

3683

"Bosotti Marisa"

Estremi cronologici

1958 ottobre 18 - 1961 gennaio 14 [seguiti al 1983]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Marisa Bosotti, nata a Rimini (4 gennaio 1933) incaricata per
l'insegnamento dell'educazione fisica per l'a.s. 1958-59 presso la scuola statale d'avviamento professionale “Casa
del Sole”.
Certificati di servizio. Nomine.

Segnatura provvisoria - numero

86

Segnatura definitiva

293, fasc. 3682

"Bozzini Olivo prof."

Estremi cronologici

1964 settembre 15 - 1975 agosto 13 [seguiti al 1984 giugno]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Olivo Bozzini nato a Senna Lodigiana (Milano) (7 settembre 1922)
incaricato per l'insegnamento delle materie letterarie a partire dall'a.s. 1953-54 fino all'a.s. 1966-67 presso la
scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Nomine del Provveditorato. Trasferimento alla scuola media “Casa del Sole”. Decreti.
Certificati di servizio. Periodo di aspettativa. Periodo di aspettativa II. Congedi straordinari e aspettative. Decreti
di aspettativa registrati. Comunicazioni varie trasmissioni uffici scolastici etc., Trasmissione atti, dati relativi alla
scuola Casati. Documentazione varia per passaggio altra scuola, Documentazione Leggi 165 e 576 trasmissione
Provveditorato. Trattamento economico: note modello. Immissione in ruolo. Dichiarazioni varie a richiesta
dell'interessato.
Stato Personale.

Segnatura provvisoria - numero

54

Segnatura definitiva

293, fasc. 3683
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3684

3685

"Brambilla don Antonio"

Estremi cronologici

1953 novembre 10 - 1954 dicembre 3 [seguiti al 1985]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di religione Antonio Brambilla sacerdote, nato a Cologno Monzese Milano
(26 gennaio 1926) per l'a.s. 1953-54 presso la scuola media “Casa del Sole”. 
Certificati di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

82

Segnatura definitiva

293, fasc. 3684

"Bruni Claudia"

Estremi cronologici

1963 settembre 9 - 1976 aprile 22 [seguiti al 1994]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Claudia Bruni nata a Volpedo (Alessandria) (18 febbraio 1930) incaricata
per l'insegnamento delle materie scientifiche (matematica) dall'a.s. 1963-64 all'a.s. 1965-66 presso la scuola media
statale “Casa del Sole”.
Corrispondenza di natura economica a fini pensionistici. Comunicazioni. Certificati medici. Promessa solenne.
Certificati di servizio. Trasferimento. Assegnazioni.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

71

Segnatura definitiva

293, fasc. 3685
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3686

3687

"Buoli Delia"

Estremi cronologici

1970 ottobre 25 - 1977 febbraio 17

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Delia Buoli nata a Marcaria (Mantova) (18 marzo 1920) incaricata per
l'insegnamento di applicazioni tecniche femminili a.s. 1970-71 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Certificati di servizio. Aumenti biennali. Nomine. Trasferimenti. Comunicazioni-
Trasmissioni altra scuola.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

72

Segnatura definitiva

293, fasc. 3686

"Buongiovanni Aldo"

Estremi cronologici

1953 aprile 23 - [1963]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Aldo Buongiovanni (pittore) nato a Milano (11 maggio 1911), incaricato per
l'insegnamento di disegno dall'a.s. 1952-53 fino all'a.s. 1960-61 presso la scuola d'Avviamento professionale “Casa
del Sole”.
Certificati di servizio. Note informative. Decreto Provveditorato agli studi di Milano.
In fotocopia un piccolo opuscolo sulla selezione di opere del pittore presentata su iniziativa del Centro studi della
Valle di Ceno presso il castello di Bardi (Pr). Contiene una presentazione e una nota biografica. Senza data, post
1963.

Segnatura provvisoria - numero

109

Segnatura definitiva

293, fasc. 3687
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3688

3689

"Cammi Ines"

Estremi cronologici

1955 giugno 25 - 1961 novembre 11 [seguiti al 1975]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Ines Cammi in Cavazzini nata a Rottofreno (Piacenza) (13 dicembre 1919),
incaricata per l'insegnamento dell'educazione fisica per l'a.s. 1954-55 fino all'a.s. 1956-57 presso la scuola
d'avviamento professionale “Casa del Sole”. 
Certificati di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

120

Segnatura definitiva

294, fasc. 3688

"Capitanio Elena in Nonno"

Estremi cronologici

1972 marzo 23 - 1979 gennaio 18 [seguiti al 1983]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Elena Capitanio in Nonno nata a Napoli (16 settembre 1932), incaricata
per l'insegnamento della matematica ed osservazioni scientifiche per l'a.s. 1974-75 presso la scuola media statale
“Casa del Sole”. 
Organizzata in sottofascicoli: Certificati di servizio. Trasferimenti. Congedi e aspettative. Domanda di
trasferimento. Comunicazioni Trasmissione documenti e notizie da altre scuole. Comunicazioni varie.
(Provveditorato-Direzione provinciale del tesoro-Ministero). Nomina presidente di seggio.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

118

Segnatura definitiva

294, fasc. 3689
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3690

3691

"Carreri William"

Estremi cronologici

1966 settembre 8 - 1967 febbraio 22

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante William Carreri nato a Revere (Mantova) (26 marzo 1904), dal settembre
1966 preside presso la media statale “Casa del Sole”.
Stato personale. Decreto del Provveditorato agli studi di Milano e ministeriale.

Segnatura provvisoria - numero

110

Segnatura definitiva

294, fasc. 3690

"Carrucciu Maria in Mutti"

Estremi cronologici

1958 giugno 25 - 1971 febbraio 18

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Maria Carrucciu Mutti nata a Cagliari (4 ottobre 1920) supplente annuale
incaricata per l'insegnamento della educazione fisica a.s. 1957-58 presso l'Avviamento professionale a tipo
industriale.
Certificazioni di servizio. Note di qualifica.

Segnatura provvisoria - numero

53

Segnatura definitiva

294, fasc. 3691
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3692

3693

"Casetti Brach Valeria"

Estremi cronologici

1970 aprile 7 - 1974 luglio 27

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Valeria Casetti Brach nata a Milano (18 ottobre 1941) supplente incaricata
per l'insegnamento di cultura generale ed educazione civica-storia dell'arte a.s. 1969-70 presso la succursale della
scuola media statale “Casa del Sole”.
Certificazioni di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

51

Segnatura definitiva

294, fasc. 3692

"Casiraghi Ernestina"

Estremi cronologici

1976 dicembre 20 - 1977 febbraio 21

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Ernestina Casiraghi (non sono presenti dati personali) supplente incaricata
per l'insegnamento della matematica ed osservazioni scientifiche a.s. 1976-77 presso la succursale della scuola
media statale “Casa del Sole”.
Conferimento supplenza temporanea, bonifico bancario.

Segnatura provvisoria - numero

52

Segnatura definitiva

294, fasc. 3693
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3694

3695

"Castiglioni don Piercamillo. Religione"

Estremi cronologici

1970 settembre 15 - 1985 luglio 23

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di religione Camillo Castiglioni sacerdote nato a Locate Varesino (Como) (5
luglio 1924) a.s. 1970-71 e 1971-72 incaricato presso la succursale della scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Nomine (incarichi religione). Aumenti biennali, trasmissioni e comunicazioni ad altre
scuole. Permessi-congedi straordinari.
Stato Personale. Certificazioni ai fini del trattamento economico.

Segnatura provvisoria - numero

50

Segnatura definitiva

294, fasc. 3694

"Cavalli Giuseppe"

Estremi cronologici

1961 marzo 6 - 1961 marzo 7

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Giuseppe Cavalli (non sono presenti dati personali) supplente per
l'insegnamento delle materie tecniche a.s. 1960-61 presso la scuola media “Casa del Sole”. 
Corrispondenza.

Segnatura provvisoria - numero

49

Segnatura definitiva

294, fasc. 3695
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3696

3697

"Celè Francesco"

Estremi cronologici

1971 novembre 11 - 1991 dicembre 10

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Francesco Celè nato a Milano (7 maggio 1931) incaricato per
l'insegnamento dell'educazione artistica a.s. 1973-74 e 1974-75 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Nomine. Certificati di servizio e dichiarazioni. Decreti. Autorizzazione insegnamento
altre scuole. Trasferimenti. Promessa solenne. Comunicazioni varie trasmissioni altre scuole. Congedi e permessi.
Aggiunta di famiglia. Fascicolo personale trasmesso da altra scuola. Nomina di scrutatore al seggio.
Stato Personale.

Segnatura provvisoria - numero

47

Segnatura definitiva

294, fasc. 3696

"Ciccone Rita"

Estremi cronologici

1972 giugno 25 - 1974 settembre 30

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo soprannumerario Rita Ciccone, nata a Milano (18 luglio 1950),
incaricata per le attività parascolastiche l'a.s. 1970-71 e l'a.s. 1973-74 presso la scuola all'aperto “Casa del Sole”.
Organizzata in Documenti di nomina. Svolgimento carriera. Rapporti informativi. Preparazione tecnica e
professionale. Posizione di stato. Trattamento economico. Disciplina e giudizi di responsabilità. Cessazione
dell'impiego e trattamento di quiescenza. Fascicolo d'archivio. Varie.
Certificati di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

20

Segnatura definitiva

294, fasc. 3697
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3698

3699

"Cimino Ernesto"

Estremi cronologici

1956 settembre 25 - 1975 gennaio 16 [seguiti al 1986]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Ernesto Cimino nato a Livorno (20 novembre 1925), incaricato per
l'insegnamento delle tecniche agrarie per l'a.s. 1956-57 fino all'a.s. 1962-63 presso la la scuola d'Avviamento
professionale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Corrispondenza con altre scuole. Nomine.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

124

Segnatura definitiva

294, fasc. 3698

"Comella Bartolo"

Estremi cronologici

1969 novembre 10 - 1981 aprile 29 [seguiti al 1991]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Bartolo Comella nato a Massa Fiscaglia (Ferrara) (1924 febbraio 26),
incaricato per l'insegnamento di matematica ed osservazioni scientifiche a.s. 1976-77 presso la scuola media
statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Congedo straordinario ed ordinario. Trattamento economico. Certificati di servizio e
dichiarazioni. Documenti di nomina. Varie. Organi collegiali.
Stato Personale.

Segnatura provvisoria - numero

40

Segnatura definitiva

294, fasc. 3699
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3700

3701

"Criara Cianflone Talia"

Estremi cronologici

1969 giugno 4 - 1981 gennaio 27 [seguiti al 1991]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Talia Criara in Cianflone nata a Trieste (18 luglio 1915), incaricata per
l'insegnamento delle lettere a.s. 1976-77 presso la succursale di via Pimentel 7 della scuola.
Organizzata in sottofascicoli: Congedo straordinario ed ordinario. Legge 937 del 32.12.1977. Trattamento
economico. Certificati di servizio e dichiarazioni. Documenti di nomina. Organi collegiali. Promessa solenne e
giuramento. Tesserino ferroviario. Pensionamento. Varie.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

41

Segnatura definitiva

294, fasc. 3700

"Crippa Leoni Lina"

Estremi cronologici

1949 luglio 7 - 1967 gennaio 30

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Angela (detta Lina) Leoni nata a Milano (8 marzo 1893) incaricata per
l'insegnamento di agraria ed economia domestica dall'a.s. 1928-29 all'a.s. 1933-34 presso l'Avviamento
professionale.
Certificati di servizio dell'insegnante.
Si segnala una nota a margine: “La scuola del Trotter è stata bombardata ed è priva del fascicolo personale”.

Segnatura provvisoria - numero

48

Segnatura definitiva

294, fasc. 3701
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3702

3703

"De Negri Carmen"

Estremi cronologici

1956 marzo 14 - 1971 gennaio 19

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Carmen Sechi in De Negri nata a Tempio (Sassari) (12 maggio 1915),
incaricata per l'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili per l'a.s. 1940-41 fino all'a.s. 1942-43 presso la
scuola d'Avviamento professionale “Casa del Sole”. 
Certificati di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

125

Segnatura definitiva

295, fasc. 3702

"Dellachè Ferdinando"

Estremi cronologici

1956 novembre 28 - 1971 gennaio 19

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Ferdinando Dellachè nato a Pozzolo Formigaro (Alessandria) (14 aprile
1904), incaricato per l'insegnamento delle applicazioni pratiche di agraria per l'a.s. 1956-57 fino all'a.s. 1965-66
presso la scuola d'Avviamento professionale “Casa del Sole”
Organizzata in sottofascicoli: Certificati di servizio. Corrispondenza con direzione provinciale del Tesoro. Congedi.
Certificati medici. Altra documentazione a fini della ricostruzione della carriera. Verbale del giuramento solenne.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

121

Segnatura definitiva

295, fasc. 3703
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3704

3705

"Di Meco Anna"

Estremi cronologici

1968 maggio 29 - 1998 marzo 8

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Anna Di Meco nata a Cepagatti (Pescara) (9 luglio 1935) incaricata per
l'insegnamento delle lettere dall'a.s. 1971-72 all'a.s. 1973-74 presso la succursale di via Pimentel 7 e
successivamente negli anni Ottanta e primi anni Novanta presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Documenti di nomina. Trattamento economico-Mod. 101 scioperi. Assenze-ferie-
L.937. Certificati di servizio e dichiarazioni (vuoto). Organi collegiali. Promessa solenne-giuramento. Varie.
Stato Personale. Pratica di pensione.

Segnatura provvisoria - numero

44

Segnatura definitiva

295, fasc. 3704

"Fabbrichesi Elisa"

Estremi cronologici

1953 ottobre 22 - 1971 aprile 19

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Elisa Fabbrichesi in Abbiati nata a Luino (Varese) (8 aprile 1926),
incaricata per l'insegnamento della lingua francese per l'a.s. 1953-54 all'a.s. 1955-56 presso la scuola d'avviamento
professionale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Nomina. Corrispondenza con altre scuole.

Segnatura provvisoria - numero

128

Segnatura definitiva

295, fasc. 3705
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3706

3707

"Fabris Gioconda"

Estremi cronologici

1966 settembre 30 - 1974 febbraio 19 [seguiti al 1987]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Gioconda Fabris nata a Castano Primo (17 marzo 1924) incaricata per
l'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili a.s. 1966-67 fino all'a.s. 1968-69 presso la scuola media statale
“Casa del Sole”. 
Organizzata in sottofascicoli: Certificato di servizio. Congedi straordinari. Comunicazioni altre scuole. 
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

80

Segnatura definitiva

295, fasc. 3706

"Fasola Modonesi Giovanna"

Estremi cronologici

1965 settembre 21 - 1991 novembre 8

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Giovanna Fasola Modonesi nata a Bologna (18 ottobre 1926), incaricata
per l'insegnamento letterario dall'a.s. 1976-77 fino all'a.s. 1981-82 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Documenti di nomina (trasferimenti). Trattamento economico. Mod. 101 e scheda
fiscale. Congedo straordinario ed ordinario. Legge 937 del 23.12.1977. Certificati di servizio e dichiarazioni. Organi
collegiali. Promessa solenne e giuramento. Varie.
Stato Personale. Scheda di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

42

Segnatura definitiva

295, fasc. 3707
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3708

3709

"Favarato don Gianni. Religione"

Estremi cronologici

1974 ottobre 19 - 1978 maggio 27

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di religione Giovanni Favarato sacerdote nato a Padova (25 maggio 1942)
per l'a.s. 1974-75 incaricato presso la succursale di via Pimentel 7 della scuola. 
Nomina. Certificati di servizio. Corrispondenza con altre scuole per trattamento economico.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

81

Segnatura definitiva

295, fasc. 3708

"Fazio di Nazari Maria"

Estremi cronologici

1970 settembre 30 - 1978 luglio 28 [seguiti al 1989]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Maria Fazio di Nazari nata a Torino (20 marzo 1931) incaricata per
l'insegnamento della lingua inglese dall'a.s. 1975-76 all'a.s. 1977-78 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Comunicazioni varie. Nomina. Promessa solenne-giuramento. Comunicazioni
Direzione Provinciale del Tesoro. Certificati di servizio-dichiarazioni. Notizie da altre scuole. Corrispondenza con la
SMS “Giulio Salvatore” di Roma. Domande: Riscatto della carriera Riscatto buonuscita ENPAS. Congedi
aspettative. Decreti. Amministrazione contabilità. Decreti (fascicolo vuoto). Amministrazione contabilità. Mod.
101.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

73

Segnatura definitiva

296, fasc. 3709
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3710

3711

"Felicita D'Angeli"

Estremi cronologici

1968 ottobre 5 - 1973 ottobre 26

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Felicita Colò D'Angeli nata a Milano (1 marzo 1929), incaricata per
l'insegnamento delle materie letterarie per l'a.s. 1968-69 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Trasferimento. Direzione Provinciale del tesoro. Congedi straordinari.
Comunicazioni-Trasmissioni altre scuole.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

126

Segnatura definitiva

296, fasc. 3710

"Forti Maria"

Estremi cronologici

1958 gennaio 22 - 1964 maggio 21

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Maria Forti nata a Milano (6 gennaio 1920) incaricata per l'insegnamento
dei lavori femminili dall'a.s. 1961-62 all'a.s. 1962-63 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Corrispondenza a carattere economico. Congedi.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

74

Segnatura definitiva

296, fasc. 3711
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3712

3713

"Franchini Wilma"

Estremi cronologici

1953 dicembre 5 - 1971 gennaio 19

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Wilma Franchini in Maffeis nata a Gaeta (12 ottobre 1914) incaricata per
l'insegnamento di economia domestica dall'a.s. 1950-51 all'a.s. 1952-53 presso la scuola d'avviamento
professionale a tipo industriale.
Organizzata in sottofascicoli: Certificati di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

75

Segnatura definitiva

296, fasc. 3712

"Franci Angelo Maria"

Estremi cronologici

1965 settembre 21 - 1972 aprile 26 [seguiti al 1983]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Angelo Maria Franci nato a Urbino (19 giugno 1923) incaricato per
l'insegnamento delle lettere a.s. 1965-66 e a.s. 1966-67 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Note modello Contabilità Speciale del Provveditorato agli studi di Milano. Incarichi e decreti.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

79

Segnatura definitiva

296, fasc. 3713

2545 di 2811



3714

3715

"Frigerio Giuseppina"

Estremi cronologici

1953 giugno 30 - 1967 marzo 11

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Giuseppina Frigerio in Scibilia nata a Meda (Milano) (28 dicembre 1921)
incaricata per l'insegnamento dell'educazione fisica a.s. 1946-47 all'a.s. 1952-53 presso la scuola d'Avviamento
professionale a tipo industriale femminile
Note informative supplenti ed incaricati. Note di qualifica. Certificati di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

76

Segnatura definitiva

296, fasc. 3714

"Fuin Clara"

Estremi cronologici

1950 febbraio 1 - 1951 giugno 30

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante fuori ruolo (provvisoria) Clara Fuin nata a Milano (1930 gennaio 23), in
servizio come insegnante presso la Scuola elementare all'aperto “Casa del Sole” per l'a.s. 1950-51.
Nomine del Provveditorato agli studi di Milano presso la scuola speciale Ambliopici “Antonio Scarpa” di Milano a.s.
1949-50 e presso la Scuola elementare all'aperto “Casa del Sole”, rapporti informativi, verbale di visita, foglio di
qualifica, certificato di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

296, fasc. 3715

2546 di 2811



3716

3717

"Galimberti Egle in Crivelli"

Estremi cronologici

1953 aprile 13 - 1953 giugno 3

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Egle Galimberti in Crivelli nata a Milano (3 luglio 1922), incaricata per
l'insegnamento dei lavori femminili per l'a.s. 1953-54 presso la scuola d'avviamento professionale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

101

Segnatura definitiva

296, fasc. 3716

"Galimberti Irene"

Estremi cronologici

1969 ottobre 25 - 1970 luglio 30 [seguiti al 1989]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Irene Galimberti, nata a Desio (Monza e Brianza) (13 aprile 1929),
incaricata per l'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili per l'a.s. 1969-70 presso la succursale “Paolo e
Larissa Pini” di via Stefanardo da Vimercate 14 della scuola.
Documentazione a fini pensionistici per la ricostruzione della carriera. 
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

100

Segnatura definitiva

296, fasc. 3717
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3718

3719

"Gandolfi Goggi Edmonda"

Estremi cronologici

1955 giugno 25 - 1961 ottobre 16

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Edmonda Gandolfi Goggi nata a Voghera (24 gennaio 1926) supplente
incaricata per l'insegnamento di lingua francese dall'a.s. 1956-57 all'a.s. 1957-58 presso la scuola media
d'avviamento professionale “Casa del Sole”.
Certificazioni di servizio. Corrispondenza ai fini del trattamento economico. Situazione di famiglia.

Segnatura provvisoria - numero

55

Segnatura definitiva

296, fasc. 3718

"Gandolfi Lino"

Estremi cronologici

1954 aprile 14 - 1957 ottobre 28

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Lino Gandolfi nata a Voghera (2 gennaio 1923), incaricato per
l'insegnamento dell'agraria pratica per l'a.s. 1952-53 fino all'a.s. 1955-56 presso la scuola d'Avviamento
professionale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Corrispondenza con altre scuole.

Segnatura provvisoria - numero

102

Segnatura definitiva

296, fasc. 3719

2548 di 2811



3720

3721

"Gargano Maria"

Estremi cronologici

1973 novembre 13 - 1983 marzo 25 [seguiti al 1991]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Maria Gargano in Siciliano nata ad Amalfi (Salerno) (22 ottobre 1929),
incaricata per l'insegnamento della matematica ed osservazioni scientifiche dall'a.s. 1973-74 fino all'a.s. 1977-78
presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Mod. 101. Decreti. Promessa solenne-giuramento. Amministrazione conguagli e
aggiornamenti. Certificati di servizio. Domande per ricostruzione carriera. Congedi e permessi. Trasmissioni e
comunicazioni varie. INPS. Nomine.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

104

Segnatura definitiva

296, fasc. 3720

"Garlaschi Teresina"

Estremi cronologici

1961 novembre 2 - 1963 gennaio 10

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Teresina Garlaschi in Piva (non sono presenti dati personali) incaricata per
l'insegnamento dei lavori femminili per l'a.s. 1961-62 presso la scuola d'avviamento professionale “Casa del Sole”.

Congedi. Certificati medici.

Segnatura provvisoria - numero

105

Segnatura definitiva

296, fasc. 3721
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3722

3723

"Geneletti Ermenegilda Di Marco"

Estremi cronologici

1975 dicembre 15 - 1976 settembre 28

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Ermenegilda Geneletti in Di Marco nata a San Martino de' Calvi (Bergamo)
(29 novembre 1932), incaricata per l'insegnamento della lingua latina per l'a.s. 1975-76 presso la scuola media
statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Nomine (e decreto sistemazione). Dichiarazione di prestato servizio. Congedi e
permessi.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

106

Segnatura definitiva

296, fasc. 3722

"Gianani Bianca in Fantuzzi"

Estremi cronologici

1963 marzo 20 - 1967 febbraio 15

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Bianca Gianani in Fantuzzi nata a Firenze (Novara) (23 dicembre 1909),
incaricata per l'insegnamento dell'educazione artistica dall'a.s. 1963-64 fino all'a.s. 1964-65 presso la scuola
d'Avviamento professionale “Casa del Sole”.
Corrispondenza con altre scuole. Certificati di servizio. Decreto Provveditorato agli studi di Milano. Documenti a
fini pensionistici.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

107

Segnatura definitiva

296, fasc. 3723
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3724

3725

"Giani Laura"

Estremi cronologici

1966 febbraio 8 - 1986 ottobre 15

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Laura Giani nata a Fano (Pesaro) (2 gennaio 1921) supplente incaricata
per l'insegnamento della matematica ed osservazioni scientifiche dall'a.s. 1966-67 all'a.s. 1971-72 presso la scuola
media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Nomine. Congedi e permessi. Certificati di servizio (copie). Pratiche INPS. Aumenti
biennali. Comunicazioni altre scuole. Certificati di sana e robusta costituzione.
Stato Personale. Documentazione a fini pensionistici.

Segnatura provvisoria - numero

46

Segnatura definitiva

296, fasc. 3724

"Gibertini Alma ved. Salutini"

Estremi cronologici

1963 novembre 22 - 1964 maggio 25

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Alma Gibertini vedova Salutini, nata a Milano (24 febbraio 1925),
supplente per la materia di economia domestica per l'anno 1964 presso la scuola d'Avviamento professionale
industriale femminile “Casa del Sole”.
Domanda di supplenza. Incarico mensile.

Segnatura provvisoria - numero

84

Segnatura definitiva

297, fasc. 3725
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3726

3727

"Ginoulhiac Margherita in Frugis"

Estremi cronologici

1966 ottobre 21 - 1970 giugno 11

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Margherita Ginoulhiac in Frugis, nata a Milano (30 maggio 1912), per
l'insegnamento delle lettere per l'a.s. 1966-67 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Corrispondenza per riassunzione in ruolo. Decreto. Trasferimento.

Segnatura provvisoria - numero

85

Segnatura definitiva

297, fasc. 3726

"Giovannini Achille Leo"

Estremi cronologici

1941 dicembre 19 - 1944 agosto 24 [seguiti al 1981]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Achille Leo Giovannini nato a Reggiolo (Reggio Emilia) (24 novembre
1918) incaricato per l'insegnamento di agraria teorica dall'a.s. 1941-42 fino all'a.s. 1943-44 presso la scuola
dell'Avviamento professionale “Padre Reginaldo Giuliani”.
Certificazioni di servizio. Documentazione a carattere economico.

Segnatura provvisoria - numero

66

Segnatura definitiva

297, fasc. 3727

2552 di 2811



3728

3729

"Gonnella Rosaria"

Estremi cronologici

1952 maggio 8 - 1971 gennaio 20

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Rosaria Gonnella Del Rio nata a Milano (30 agosto 1917) incaricata per
l'insegnamento speciale di economia domestica dall'a.s. 1953-54 all'a.s. 1962-63 presso la scuola media
d'avviamento professionale “Casa del Sole”.
Certificazioni di servizio. Rapporti informativi dell'Ispettorato scolastico di Milano. Corrispondenza ai fini del
trattamento economico.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

57

Segnatura definitiva

297, fasc. 3728

"Gozzoli Giacomina"

Estremi cronologici

1950 febbraio 28 - 1951 maggio 15

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Giacomina Gozzoli (non sono presenti i dati di nascita) deceduta a Milano il
13 dicembre 1950 incaricata per l'insegnamento delle materie speciali presso la scuola media d'Avviamento
professionale “Casa del Sole”.
Tabelle dei compensi. Tabelle di liquidazione. Tabelle delle retribuzioni caro vita etc. Tabelle delle indennità e
propine d'esame. Corrispondenza ai fini del trattamento economico con gli eredi Gozzoli.

Segnatura provvisoria - numero

56

Segnatura definitiva

297, fasc. 3729

2553 di 2811



3730

3731

"Graziano Gianfranca in Pagliaro"

Estremi cronologici

1967 marzo 14 - 1978 dicembre 15

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Gianfranca Graziano in Pagliaro nata a Pavia (3 marzo 1928) incaricata
per l'insegnamento di matematica e osservazioni dall'a.s. 1970-71 all'a.s. 1972-73 presso la scuola media statale
“Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Certificati di servizio. Nomine. Congedi straordinari. Scatti biennali. Certificati vari.
Trasmissione e comunicazioni varie.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

63

Segnatura definitiva

297, fasc. 3730

"Inglese Liliana"

Estremi cronologici

1974 marzo 3 - 1975 settembre 25

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Liliana Inglese nata a Milano (10 febbraio 1917) incaricata per
l'insegnamento dell'educazione musicale l'a.s. 1974-75 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Nomine di sistemazione per l'a.s. 1974-75. Comunicazione altre scuole.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

59

Segnatura definitiva

297, fasc. 3731

2554 di 2811



3732

3733

"Jannone Antonio"

Estremi cronologici

1951 settembre 26 - 1959 luglio 29

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Antonio Jannone nato a Mercato Sanseverino (Salerno) (5 maggio 1925)
supplente incaricato per l'insegnamento di tecniche agrarie a.s. 1960-61 presso la scuola media d'avviamento
professionale “Casa del Sole”.
Certificazioni di servizio. Scheda personale intestata al Sindacato nazionale Scuola Media.

Segnatura provvisoria - numero

58

Segnatura definitiva

297, fasc. 3732

"Lauri Maria ved. Robbiani"

Estremi cronologici

1976 - 1977 [data desunta]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Maria Lauri ved. Robbiani nata a Siracusa (5 settembre 1928) incaricata
per l'insegnamento della matematica e osservazioni scientifiche a.s. 1976-77 presso la scuola media statale “Casa
del Sole”.
Dichiarazione dell'insegnante (R.O. art. 17), trasferita a.s. 1976-77.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

60

Segnatura definitiva

297, fasc. 3733
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3734

3735

"Lauriola Giuseppe"

Estremi cronologici

1974 novembre 26 - 1975 maggio 17

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Giuseppe Lauriola (non sono presenti dati personali) supplente incaricato
per l'insegnamento dell'educazione fisica a.s. 1974-75 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Conferimento di nomina. Comunicazioni.

Segnatura provvisoria - numero

61

Segnatura definitiva

297, fasc. 3734

"Lecaldano Sasso La Terza Mario prof."

Estremi cronologici

1966 ottobre 6 - 1975 agosto 6

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Mario Lecaldano Sasso La Terza nato a Napoli (24 aprile 1908) incaricato
(assegnazione provvisoria) per l'insegnamento di matematica e osservazioni scientifiche dall'a.s. 1966-67 all'a.s.
1968-69 presso la scuola media d'Avviamento professionale “Casa del Sole”.
Assegnazioni provvisorie del Provveditorato agli studi di Milano. Corrispondenza ai fini del trattamento
economico. Comunicazioni varie.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

62

Segnatura definitiva

297, fasc. 3735

2556 di 2811



3736

3737

"Limonta Anna"

Estremi cronologici

1930 dicembre 13 - 1963 settembre 25

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Anna Limonta (non sono presenti dati personali) incaricata per
l'insegnamento di lavori femminili dall'anno 1924 all'anno 1934 presso la scuola d'avviamento professionale “Casa
del Sole”.
Certificazione di servizio. Comunicazione.

Segnatura provvisoria - numero

69

Segnatura definitiva

297, fasc. 3736

"Lombrassa Paola Miniati"

Estremi cronologici

1943 dicembre 16 - 1974 novembre 6 [seguiti al 1994]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Paola Lombrassa in Miniati nata a Mattuglie (Fiume) (30 settembre 1941)
incaricata per l'insegnamento delle lettere a.s. 1966-67 e a.s. 1973-74 presso la scuola media statale “Casa del
Sole” e presso la succursale “Paolo e Larissa Pini” di via Stefanardo da Vimercate 14 della scuola dal 1969 al 1972.
Organizzata in sottofascicoli: Certificati di servizio. Nomine. Aumenti biennali. Dichiarazione di volontà per opzione
INPS o Tesoro Rimborso INPS. Comunicazioni altre scuole. Certificati. Congedi e premessi. Varie.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

77

Segnatura definitiva

297, fasc. 3737

2557 di 2811



3738

3739

"Lombroso Olga"

Estremi cronologici

1959 maggio 27 - 1963 ottobre 21

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Olga Lombroso vedova Fiorentino nata a Verona (15 ottobre 1891)
incaricata per l'insegnamento di agraria elementare ed economia domestica dall'anno 1921 all'anno 1952 presso la
scuola elementare “Umberto di Savoia” , l'avviamento professionale e la scuola popolare. 
Dal 1 ottobre 1938 al 15 luglio 1945 fu sospesa dal servizio per l'entrata in vigore delle leggi razziali, fu reintegrata
dall'ottobre dello stesso anno.
Certificati di servizio. “Lista dei documenti” a partire dal 1910 fino al 1931. “Pro memoria” (presumibilmente
stilato dalla direzione didattica) dove compare il nominativo dell'insegnante in oggetto. Dichiarazione
dell'insegnante Ida Comuni in merito ai servizi prestati dall'insegnante Lombroso definita “creatrice dell'Azienda
Agricola”.

Segnatura provvisoria - numero

68

Segnatura definitiva

297, fasc. 3738

"Majorino Enrico"

Estremi cronologici

1965 ottobre 15 - 1970 marzo 20

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Enrico Majorino nato a Milano (10 marzo 1899), non di ruolo, incaricato
per l'insegnamento di matematica e osservazioni dall'anno 1937 fino all'anno 1939 presso la scuola di avviamento
professionale a tipo agrario maschile.
Certificazioni di servizio a fini pensionistici.

Segnatura provvisoria - numero

67

Segnatura definitiva

298, fasc. 3739

2558 di 2811



3740

"Mazza Guaitani Fausta"

Estremi cronologici

1956 settembre 30 - 1978 gennaio 17 [seguiti al 1990]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Fausta Mazza in Guaitani nata a Milano (22 maggio 1935) preside della
scuola media statale “Casa del Sole” dal 1 ottobre 1968 fino al settembre 1976.
Congedi. Corrispondenza con il Ministero, Provveditorato e la Direzione provinciale del Tesoro. Nomine presso le
Commissioni di licenza delle scuole medie statali. Decreti ministeriali. Documentazione a carattere economico.
Petizioni di insegnanti relative a questioni scolastiche e di genitori. 
Contiene inoltre:
Comunicazione della visita di Maria Stella Arcere de Mello “Assessore tecnica-juridica” dello Stato di S. Paolo del
Brasile. 
“Relazioni finali degli anni scolastici” a partire dal 1968 fino al 1976. Precisazioni circa la natura della scuola “Casa
del Sole” sede di via Giacosa 46 (1970). Supplemento alla rilevazione riguardante la situazione della succursale
“Classi per epilettici” (1970). 
“Proposta riguardante una nuova strutturazione delle classi speciali per disritmici a.s. 1971-72” (1972), tutte
stilate dalla preside.
Corrispondenza con il sindaco Aldo Aniasi relativa all'ammissione delle bambine Silvia e Claudia Pinelli (1972).

Segnatura provvisoria - numero

123

Segnatura definitiva

298, fasc. 3740

2559 di 2811



3741

3742

"Merani Maria Tarsilla in Martinelli"

Estremi cronologici

1969 novembre 10 - 1973 marzo 26 [seguiti al 1996]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Maria Tarsilla Merani in Martinelli nata a Milano (4 luglio 1941), incaricata
per l'insegnamento della lingua inglese per l'a.s. 1969-70 fino all'a.s. 1972-73 presso la scuola media statale “Casa
del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Nomine. Certificati di servizio. Congedi e permessi- congedi per maternità. Aumenti
biennali. Certificati vari. Dichiarazione di volontà per opzione INPS o Tesoro. Comunicazioni-Trasmissioni altre
scuole.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

108

Segnatura definitiva

298, fasc. 3741

"Merlini Piera"

Estremi cronologici

1973 ottobre 20 - 1974 ottobre 18 [seguiti al 1987]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Piera Merlini in Robecchi nata a Santa Giulietta (Pavia) (8 ottobre 1928)
incaricata per l'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili dall'a.s. 1973-74 presso la scuola media statale
“Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Nomine. Trasmissione e comunicazioni varie.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

65

Segnatura definitiva

298, fasc. 3742
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3743

3744

"Minotto Aida Maria"

Estremi cronologici

1971 settembre 30 - 1980 ottobre 31 [seguiti al 1985]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Aida Maria Minotto nata a Trieste (18 marzo 1931) incaricata per
l'insegnamento di educazione musicale a.s. 1975-76 fino all'a.s. 1977-78 presso la scuola media statale “Casa del
Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Notizie da altre scuole. Congedi permessi aspettative. Comunicazioni varie-
dichiarazioni. Nomine (Giuramento solenne). Domande: Riscatto buonuscita ENPAS etc. Prestito ENPAS
Trattamento economico (Scioperi, Mod. 101, amministrazione contabilità).
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

64

Segnatura definitiva

298, fasc. 3743

"Negri Gabriella in Campalani"

Estremi cronologici

1966 settembre 28 - 1977 ottobre 12

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Gabriella Negri in Campalani nata a Reggiolo (Reggio Emilia.) (25
dicembre 1929), supplente per l'insegnamento dell'educazione fisica per l'a.s. 1966-67 presso la scuola media
statale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Corrispondenza con altre scuole. Designazione di incarico e nomina. Assenze e Certificato
medico.

Segnatura provvisoria - numero

111

Segnatura definitiva

299, fasc. 3744
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3745

3746

"Negri Virginia"

Estremi cronologici

1959 ottobre 27 - 1972 luglio 6 [seguiti al 1983]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Virginia Negri nata a Villanterio (Pavia) (22 dicembre 1924), supplente
per l'insegnamento della lingua francese per l'a.s. 1959-60 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Corrispondenza con la direzione didattica.

Segnatura provvisoria - numero

112

Segnatura definitiva

299, fasc. 3745

"Nosetto Germana in Restelli"

Estremi cronologici

1948 giugno 20 - 1985 gennaio 7

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Germana Nosetto in Restelli nata a Vimercate (3 ottobre 1929) incaricata
per l'insegnamento della lingua francese dall'a.s. 1947-48 all'a.s. 1963-64 e successivamente dall'a.s. 1968-69
all'a.s. 1981-82 presso l'Avviamento professionale e la scuola media statale “Casa del Sole”.
Nello “Stato personale” risulta già effettiva presso la scuola nel 1941: non si hanno evidenza nelle carte del
fascicolo.
Organizzata in sottofascicoli: Nomine (documenti pre ruolo, carriera, trasferimenti). Trattamento economico.
Congedi e aspettative. Certificati di servizio e dichiarazioni. Organi collegiali. Promessa solenne-giuramento.
Stato Personale. Scheda di servizio. INPS. Dimissioni-cessazione dal servizio.

Segnatura provvisoria - numero

45

Segnatura definitiva

299, fasc. 3746
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3747

3748

"Nugnes Francesco"

Estremi cronologici

1955 luglio 10 - 1969 marzo 31 [seguiti al 1985]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Francesco Nugnes, nato a Trani (15 settembre 1920), supplente incaricato
per l'insegnamento dell'educazione fisica per l'a.s. 1955-56 e 1959-60 presso la scuola media statale “Casa del
Sole”.
Certificati di servizio. Schede personali di servizio. Conferma della nomina. Aggiunta di famiglia.

Segnatura provvisoria - numero

97

Segnatura definitiva

299, fasc. 3747

"Ornaghi Francesca Pisoni"

Estremi cronologici

1948 settembre 20 - 1978 gennaio 10 [seguiti al 1986]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Francesca Ornaghi vedova Pisoni nata a Milano (29 ottobre 1927),
incaricata per l'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili per l'a.s. 1969-70 fino all'a.s. 1975-76 presso la
succursale di via Pimentel 7 della scuola (dall'a.s. 1965-66 e gli anni successivi risulta impiegata di concetto presso
la scuola)
Organizzata in sottofascicoli: Certificati di servizio. Domande ai fini della pensione etc. Nomine insegnamento.
Ricostruzione carriera. Amministrazione Conguagli e aggiornamenti. Aumenti biennali. Promessa solenne
giuramento. Congedo straordinario. Domanda di trasferimento. Comunicazioni con altre scuole. Carriera di
concetto: segretaria reimpiegata. Autorizzazione ad insegnare in altre scuole. Documenti vari. Trasmissioni-
comunicazioni varie. Aggiunta di famiglia. Restituzione delle quote di maggiorazione della pensione.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

117

Segnatura definitiva

300, fasc. 3748
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3749

3750

"Papaleo Nicola"

Estremi cronologici

1966 settembre 8 - 1973 marzo 26 [seguiti al 1990]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Nicola Papaleo nato a Sala Consilina (Salerno) (1927 dicembre 10),
supplente incaricato per l'insegnamento di matematica ed osservazioni scientifiche a.s. 1966-67 presso la scuola
media statale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Stato personale. Documentazione a carattere economico. Domanda di supplenza.

Segnatura provvisoria - numero

39

Segnatura definitiva

300, fasc. 3749

"Pardini Edoarda"

Estremi cronologici

1975 gennaio 25 - 1975 dicembre 22

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Edoarda Pardini nata a Saronno (Varese) (8 novembre 1932), incaricata
per l'insegnamento dell'educazione musicale per l'a.s. 1974-75 presso la succursale di via Pimentel 7 della scuola.
Organizzata in sottofascicoli: Nomine. Congedi e permessi.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

99

Segnatura definitiva

300, fasc. 3750
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3751

3752

"Paris Maria Grazia"

Estremi cronologici

1976 dicembre 13 - 1976 dicembre 20

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Maria Grazia Paris in Trotto nata a Tirano (Sondrio) (1944 giugno 13)
supplente incaricata per l'insegnamento delle lettere a.s. 1976-77 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Stato personale. Conferimento supplenza. Documentazione a carattere economico.

Segnatura provvisoria - numero

38

Segnatura definitiva

300, fasc. 3751

"Parmeggiani Alessandro"

Estremi cronologici

1963 maggio 22 - 1977 settembre 30

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Alessandro Parmeggiani, nato a Milano (13 settembre 1910), incaricato
per l'insegnamento dell'educazione artistica dall'a.s. 1974-75 all'a.s. 1976-77 presso la succursale di via Pimentel 7
e la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Esposto del prof. Parmeggiani. Provveditorato agli studi. Trasferimento. Certificati di
servizio (Congedi e documentazione contabile).
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

98

Segnatura definitiva

300, fasc. 3752
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3753

3754

"Pasqualino Graziano. Ed. fisica"

Estremi cronologici

1969 novembre 20

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Pasqualino Graziano (non compaiono dati di nascita), supplente incaricato
per l'insegnamento di educazione fisica a.s. 1969-70 presso la scuola media statale “Casa del Sole” e la succursale
“Paolo e Larissa Pini” di via Stefanardo da Vimercate 14 della scuola.
Nomina e designazione del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

37

Segnatura definitiva

300, fasc. 3753

"Pavesi De Rosmini Grazia"

Estremi cronologici

1956 marzo 7 - 1956 marzo 13

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Grazia Pavesi De Rosmini nata a Milano (1910 dicembre 8), incaricata per
l'insegnamento di agraria ed esercitazioni pratiche per l'anno 1938 e 1939 presso il Corso di Avviamento
professionale maschile.
Certificato di servizio e altre carte a corredo.

Segnatura provvisoria - numero

36

Segnatura definitiva

300, fasc. 3754
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3755

3756

"Pelaia Elsa in Fusco"

Estremi cronologici

1975 ottobre 14 - 1975 novembre 5

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Elsa Pelaia in Fusco nata a Napoli (1930 giugno 5), incaricata per
l'insegnamento di matematica e osservazioni scientifiche a.s. 1975-76 presso la scuola media statale “Casa del
Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Comunicazioni. Nomina (utilizzazione). Congedi.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

34

Segnatura definitiva

300, fasc. 3755

"Pellegrini Adriana Zappalà"

Estremi cronologici

1968 ottobre 9 - 1969 marzo 20

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Adriana Pellegrini in Zappalà nata ad Assisi (Perugia) (1927 marzo 5),
incaricata per l'insegnamento di educazione musicale a.s. 1968-69 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Stato personale. Congedi. Nomina del Provveditorato. Corrispondenza.

Segnatura provvisoria - numero

35

Segnatura definitiva

300, fasc. 3756

2567 di 2811



3757

3758

"Peretto Lolla Lidia"

Estremi cronologici

1956 giugno 12 - 1973 febbraio 19

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Lidia Peretto in Lolla nata a Calanzo (Belluno) (1925 maggio 27), incaricata
per l'insegnamento di educazione fisica l'a.s. 1953-54 e 1955-1956 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

33

Segnatura definitiva

300, fasc. 3757

"Pescali Eugenia"

Estremi cronologici

1956 marzo 22

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Eugenia Pescali (dati di nascita non sono presenti) incaricata per
l'insegnamento di economia domestica dall'a.s. 1938-39 fino all'a.s. 1939-40 presso il Corso di avviamento
professionale femminile.
Certificato di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

32

Segnatura definitiva

300, fasc. 3758
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3759

3760

"Pina don Stefano"

Estremi cronologici

1959 giugno 21 - 1965 ottobre 27 [seguiti al 1989]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di religione Piero Pina sacerdote, nato a Canzo (Como) (1926 luglio 7),
incaricato dall'a.s. 1958-59 fino all'a.s. 1963-64 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Proposta della Curia Arcivescovile di Milano. Corrispondenza per trattamento economico e
pensionistico. Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

31

Segnatura definitiva

300, fasc. 3759

"Pivi Jole Paggetti"

Estremi cronologici

1948 luglio 29 - 1985 gennaio 24

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo Jole Pivi in Paggetti, nata a S. Arcangelo (Forlì) (1930 marzo 27),
incaricata per l'insegnamento di applicazioni tecniche (lavori femminili) dall'a.s. 1954-55 fino all'a.s. 1955-56
presso l'Avviamento professionale industriale “Casa del Sole” (statale).
Certificati di servizio. Corrispondenza con altre direzioni didattiche ai fini del trattamento economico
dell'insegnante in oggetto.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

300, fasc. 3760
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3761

3762

"Pocoroba Giuseppina"

Estremi cronologici

1967 febbraio 25 - 1967 marzo 1

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Giuseppina Pocoroba nata a Milano (1914 settembre 12), incaricata per la
materia lavori femminili per l'a.s. 1938-39 presso l'Avviamento professionale femminile.
Certificato di prestato servizio con acclusa domanda dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

300, fasc. 3761

"Poloni Emilio"

Estremi cronologici

1940 giugno 18 - 1987 maggio 27

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Emilio Poloni, nato a Castell'Arquato (Piacenza) (8 luglio 1922), incaricato
per l'insegnamento di educazione fisica per l'a.s. 1956-57 e dall'a.s. 1960-61 fino all'a.s. 1963-64 presso la scuola
media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in un sottofascicolo: Documenti nomine (all'interno anche documentazione economica e certificati di
servizio). 
Stato personale e Scheda personale-aspiranti a supplenze.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

300, fasc. 3762
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3763

3764

"Porrino Antonella preside"

Estremi cronologici

1974 settembre 29 - 1988 febbraio 23 [seguiti al 1991]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Antonella Porrino nata a Milano (28 maggio 1940) incaricata per
l'insegnamento della lingua francese a.s. 1973-74 e a.s. 1975-76 presso la succursale di via Pimentel 7 della scuola.
A partire dagli anni Ottanta diviene preside della scuola.
Organizzata in sottofascicoli: Congedi e aspettative. Comunicazioni altre scuole. Domande: Ricostruzione. Nomine.
Decreti. 
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

78

Segnatura definitiva

300, fasc. 3763

"Provasi Elena"

Estremi cronologici

1967 settembre 29 - 1971 febbraio 3

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Elena Provasi, nata a Latina (28 febbraio 1944), incaricata per
l'insegnamento di educazione fisica a.s. 1967-68 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Corrispondenza fra direzioni didattiche. Nomina del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura definitiva

300, fasc. 3764
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3765

3766

"Raffaldini M. Antonietta in Stendardi"

Estremi cronologici

1969 novembre 24 - 1990 febbraio 21

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante non di ruolo M. Antonietta Raffaldini in Stendardi, nata a Verona (28
giugno 1928), titolare della cattedra di lettere dall'a.s. 1969-70 fino all'a.s. 1972-73 presso la scuola media statale
“Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Certificati di servizio (congedi straordinari, permessi). Aumenti biennali. Pratica
Rimborso INPS. Dichiarazioni-Certificazioni. Certificati sana costituzione.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

301, fasc. 3765

"Rasori Eugenia"

Estremi cronologici

1975 giugno 26 - 1984 aprile 13

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo Eugenia Rasori, nata a Milano (1922 maggio 13), incaricata per la
cattedra di lettere dall'a.s. 1976-77 fino all'a.s. 1978-79 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Corrispondenza varia. Domanda di trasferimento. Varie. Trattamento economico e
mod. 101 e schema fiscale. Organi collegiali. Congedi. Dichiarazioni. Ricostruzioni (vuoto). 
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura definitiva

301, fasc. 3766
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3767

3768

"Reffaldini Marisa in De Santis"

Estremi cronologici

1967 settembre 26 - 1977 luglio 7

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Marisa Reffaldini in De Santis nata a Mantova (18 giugno 1930), incaricata
per l'insegnamento della matematica ed osservazioni scientifiche per l'a.s. 1967-68 presso la scuola media statale
“Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Comunicazioni con altre scuole. Congedi. Decreto di nomina.

Segnatura provvisoria - numero

122

Segnatura definitiva

301, fasc. 3767

"Romeo Biagio"

Estremi cronologici

1961 maggio 5 - 1961 luglio 10 [seguiti al 1989 febbraio]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Biagio Romeo, nato a Comiso (Ragusa) (20 novembre 1925), supplente per
l'insegnamento di disegno a.s. 1960-61 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Piani di lavoro svolti nelle classi. “Certificati di servizio”.

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura definitiva

301, fasc. 3768
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3769

3770

"Rossetti Mario. Avviamento"

Estremi cronologici

1952 giugno 28 - 1970 marzo 3

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Mario Rossetti, nato a Milano (15 dicembre 1913), incaricato per
l'insegnamento di musica e canto dall'a.s. 1951-52 fino all'a.s. 1962-63 presso la scuola media statale “Casa del
Sole”.
Nomine del Provveditorato agli studi di Milano. Note informative e di qualifica. Corrispondenza con direzioni di
altre scuole per trattamento economico.
Presente un sottofascicolo: “Copie certificati educazione musicale”.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura definitiva

301, fasc. 3769

"Sacchi Teresio"

Estremi cronologici

1956 marzo 28 - 1956 giugno 20

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Teresio Sacchi nato a Torrazza Coste (Pavia) (4 maggio 1927), supplente
per l'insegnamento della tecnica agraria per l'a.s. 1955-56 presso la scuola d'avviamento professionale “Casa del
Sole”.
Certificati di servizio. Corrispondenza con altre scuole.

Segnatura provvisoria - numero

129

Segnatura definitiva

301, fasc. 3770
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3771

3772

"Saibene Felice"

Estremi cronologici

1943 - 1972 gennaio 18

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Felice Saibene nato a Bollate (Milano) (20 gennaio 1918), incaricato per
l'insegnamento della pratica agraria per l'a.s. 1940-41 all'a.s. 1941-42 presso la scuola d'avviamento professionale
“Casa del Sole”.
Certificati di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

130

Segnatura definitiva

301, fasc. 3771

"Salina Gabriella"

Estremi cronologici

1952 giugno 20 - 1956 giugno 20

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Gabriella Salina nata a Milano (1924 agosto 13), incaricata per la materia
lavori femminili dall'a.s. 1951-52 all'a.s. 1955-56 presso la scuola statale d'Avviamento professionale “Casa del
Sole”.
Certificati di servizio. Corrispondenza con altre direzioni didattiche ai fini del trattamento economico
dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

301, fasc. 3772

2575 di 2811



3773

3774

"Saporiti Don Ambrogio"

Estremi cronologici

1955 giugno 21 - 1975 maggio 21

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di religione Ambrogio Saporiti sacerdote, nato a Milano (1931 gennaio 31)
per l'a.s. 1954-55 incaricato presso la scuola d'Avviamento professionale a tipo agrario “Casa del Sole”.
Certificato di servizio. Corrispondenza con altre direzioni didattiche ai fini del trattamento economico
dell'insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura definitiva

301, fasc. 3773

"Savoja Margherita"

Estremi cronologici

1967 ottobre 14

Contenuto

Nomina del Provveditorato agli studi di Milano conferita all'insegnante Angela Margherita Savoja per la cattedra
di educazione fisica presso la scuola media statale “Casa del Sole” e scuola media Comasina a.s. 1967-68 (supplente
annuale).

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

301, fasc. 3774
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3775

3776

"Scuderi Giulietta"

Estremi cronologici

1961 settembre 30 - 1962 ottobre 29

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Giulia Scuderi Bottani, nata a Milano (13 maggio 1930), incaricata per la
cattedra di francese a.s. 1961-62 e 1962-63 presso la scuola statale d'avviamento professionale “Casa del Sole”.
Certificati medici e di servizio. Nomine del Provveditorato agli studi di Milano. 
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

301, fasc. 3775

"Sianesi Bernard Pierantonia"

Estremi cronologici

1971 novembre 11

Contenuto

Nomina del Provveditorato agli studi di Milano conferita all'insegnante Pierantonia Bernard Sianesi per la cattedra
di lettere presso la scuola media statale “Casa del Sole” per l'a.s. 1971-72 (incarico revocato).

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

301, fasc. 3776
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3777

3778

"Sposito Silvana in Caneve"

Estremi cronologici

1976 marzo 6 - 1976 dicembre 20 [seguiti al 1981]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Silvana Sposito in Caneve nata a Venezia (20 aprile 1950), supplente per
l'insegnamento della lingua inglese per l'a.s. 1975-76 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Comunicazioni con altre scuole. Conferimento supplenza.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

119

Segnatura definitiva

301, fasc. 3777

"Stabile Antonio"

Estremi cronologici

1975 ottobre 16 - 1980 settembre 18

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo Antonio Stabile, nato a Poggio Imperiale (Foggia) (2 gennaio
1920), titolare di matematica ed osservazioni scientifiche per l'a.s. 1975-76 e 1976-77 presso la scuola media
statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Notizie da altre scuole. Comunicazioni varie. Nomina (assegnazione provvisoria).
Collocamento a riposo legge 336/70, domande e dichiarazioni-Certificati di servizio. Amministrazione conguagli e
aggiornamenti. Congedi. Prestito ENPAS. Ricostruzione (carriera). Assegnazione di sede art. 17.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

301, fasc. 3778
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3779

3780

"Stefanati Galeotti Leonilde"

Estremi cronologici

1962 giugno 5 - 1989 maggio 2

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Leonilde Stefanati Galeotti, nata a Milano (1927 aprile 27), supplente per
l'insegnamento dei lavori femminili per l'a.s. 1961-62. presso la scuola d'Avviamento professionale statale “Casa
del Sole”.
Certificato di servizio, corrispondenza con altre direzioni didattiche ai fini del trattamento economico
dell'insegnante in oggetto.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

301, fasc. 3779

"Torlaschi Emilia"

Estremi cronologici

1965 ottobre 5 - 1974 settembre 25 [seguiti al 1982]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Emilia Torlaschi Barozzi nata a Torino (1922 novembre 24), incaricata per
l'insegnamento di educazione artistica per gli anni 1966 e 1967 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Certificati di servizio. Nomine. Deroga Obbligo di residenza. Comunicazioni-
trasmissioni-altre scuole (Congedi e Aumenti periodici).
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

27

Segnatura definitiva

301, fasc. 3780
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3781

3782

"Tosetto Giovanna"

Estremi cronologici

1967 aprile 3 - 1967 aprile 22

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Giovanna Tosetto nata a Noventa (Vicenza) (18 agosto 1904), incaricata
per l'insegnamento religioso dall'a.s. 1934-35 fino all'a.s. 1939-40 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio.

Segnatura provvisoria - numero

28

Segnatura definitiva

301, fasc. 3781

"Tosi Scolastica"

Estremi cronologici

1942 agosto 7 - 1961 maggio 25

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Scolastica Tosi nata a Milano (10 gennaio 1912), incaricata per
l'insegnamento dei lavori femminili dall'a.s. 1954-55 fino all'a.s. 1960-61 presso la scuola d'Avviamento “Casa del
Sole”.
Certificati di servizio. Scheda personale intestata al Sindacato Nazionale Scuola Media. Corrispondenza per
trattamento economico.

Segnatura provvisoria - numero

29

Segnatura definitiva

301, fasc. 3782
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3783

3784

"Trompeo Guendalina"

Estremi cronologici

1960 ottobre 24 - 1971 gennaio 18

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Guendalina Trompeo in Durante nata a Palazzolo sull'Oglio (7 dicembre
1936), incaricata per l'insegnamento della lingua francese a.s. 1960-61 presso la scuola media statale “Casa del
Sole” (con pregresso insegnamento presso la scuola elementare di via Giacosa negli anni 1959-63)
Certificati di servizio. Nomina del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

26

Segnatura definitiva

301, fasc. 3783

"Tulelli Giulia Forlesi"

Estremi cronologici

1975 novembre 8 - 1996 settembre 2

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Giulia Tulelli Forlesi nata a Milano (6 febbraio 1941, incaricata per
l'insegnamento della matematica ed osservazioni scientifiche a.s. 1975-76 e successivamente dall'a.s. 1979-80 fino
all'a.s. 1984-85 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Documenti di nomina. Congedo straordinario ed ordinario. Decreti. Trattamento
economico. Mod. 101 e scheda fiscale. Promessa solenne -giuramento. Promessa solenne e giuramento. Direzione
provinciale del tesoro. Varie.
Stato Personale. Ricostruzione carriera.

Segnatura provvisoria - numero

43

Segnatura definitiva

302, fasc. 3784
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3785

3786

"Vacchini Maria. Ed. musicale"

Estremi cronologici

1970 novembre 19 - 1973 novembre 6

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Maria Vacchini nata a Milano (25 luglio 1922), incaricata per
l'insegnamento musicale a.s. 1970-71 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Nomine. Comunicazione di altre scuole. Dichiarazioni-certificazioni-comunicazioni-
Varie.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

25

Segnatura definitiva

302, fasc. 3785

"Vairetti Costantina in Milanesi"

Estremi cronologici

1951 giugno 30 - 1953 dicembre 1

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di ruolo Costantina Vairetti in Milanesi, nata a Talamona (Sondrio) (27
ottobre 1901), in servizio come dirigente di ruolo presso la Scuola materna “Casa del Sole”.
Relazione finale a.s. 1950-51, a firma del direttore Luigi Cremaschi (su modulo intestato al comune). 
Relazioni del direttore Cremaschi sull'insegnante in oggetto e corrispondenza tra l'Ispettorato scolastico (Luigi
Chelucci) e il Provveditorato agli studi di Milano ai fini della proposta di conferimento del diploma di benemerenza
ai sensi dell'articolo 384 del Reg, Generale, 1928 e dell'Ispettore, corredata da note e stato di servizio
dell'insegnante Vairetti.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

302, fasc. 3786
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3787

3788

"Valsecchi Marisa"

Estremi cronologici

1957 maggio 9 - 1967 marzo 28

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Marisa Valsecchi nata a Zibido San Giacomo (17 maggio 1930), supplente
incaricata per l'insegnamento della lingua francese a.s. 1958-59 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Scheda personale intestata al Sindacato Nazionale Scuola media.

Segnatura provvisoria - numero

24

Segnatura definitiva

303, fasc. 3787

"Verecondi Carlo"

Estremi cronologici

1967 marzo 3 - 1967 aprile 20

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Carlo Verecondi nato a Como (11 novembre 1943), incaricato per
l'insegnamento di applicazioni tecniche a.s. 1966-67 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Nomine da parte della presidenza della scuola media statale “Casa del Sole”.

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura definitiva

303, fasc. 3788
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3789

3790

"Villa don Giovanni"

Estremi cronologici

1955 novembre 26 - 1957 dicembre 3

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante di religione Giovanni Villa sacerdote, nato a Milano (7 luglio 1921), per l'a.s.
1956-57 incaricato presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Proposta della Curia Arcivescovile di Milano. Corrispondenza con la direzione di altre scuole
per trattamento economico.

Segnatura provvisoria - numero

23

Segnatura definitiva

303, fasc. 3789

"Vitali Ilda in Morfino"

Estremi cronologici

1967 febbraio 15 - 1981 giugno 19

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Ilda Vitali in Morfino nata a Milano (27 agosto 1919), incaricata per
l'insegnamento delle lettere dall'a.s. 1976-77 presso la scuola media statale “Casa del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Aspettativa. Direzione Provinciale del Tesoro. Mod. 101. Dichiarazioni.
Amministrazione. Trasferimento. Comunicazioni varie. Domande congedo e aspettativa. Dimissioni dal servizio.
Fascicoli personale (Incartamento concessione mutuo-Verbale di giuramento-Decreti di carriera).
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

103

Segnatura definitiva

303, fasc. 3790
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3791

3792

"Vono Fausto"

Estremi cronologici

1964 ottobre 10 - 1969 giugno 8

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Fausto Vono nato a Milano (29 giugno 1940), incaricato per
l'insegnamento letterario dall'a.s. 1963-64 fino all'a.s. 1965-66 presso la scuola media statale “Casa del Sole” (con
pregresso insegnamento presso la scuola elementare di via Giacosa negli anni1959-1963)
Stato personale. Certificati di servizio. Documentazione contabile. Nomine del Provveditorato agli studi di Milano.

Segnatura provvisoria - numero

22

Segnatura definitiva

303, fasc. 3791

"Zalbo Giuseppe"

Estremi cronologici

1966 dicembre 3 - 1970 gennaio 10

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Giuseppe Zalbo (non sono presenti dati personali) nominato di ruolo per
l'insegnamento delle lettere per l'a.s. 1966-67 presso la scuola media statale “Casa del Sole” e utilizzato presso
l'Istituto magistrale “G. Molini Colombini” di Piacenza.
Non ha mai insegnato presso la scuola media “Casa del Sole”
Certificati di servizio. Corrispondenza con altre scuole. Promessa solenne giuramento. Trasferimento.
Documentazione a carattere contabile.

Segnatura provvisoria - numero

114

Segnatura definitiva

303, fasc. 3792
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3793

3794

"Zaniboni Laura"

Estremi cronologici

1960 ottobre 5 - 1967 marzo 3

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Laura Zaniboni nata a Cusano Milanino (3 ottobre 1919), incaricata per
l'insegnamento dell'educazione fisica per l'a.s. 1960-61 presso la scuola statale d'avviamento professionale “Casa
del Sole”.
Certificati di servizio. Sistemazione di cattedra.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

113

Segnatura definitiva

303, fasc. 3793

"Zilio Adele"

Estremi cronologici

1970 gennaio 29 - 1975 novembre 12 [seguiti al 1985]

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Adele Zilio nata a Giussago (Pavia) (5 ottobre 1920), incaricata per
l'insegnamento delle materie letterarie dall'a.s. 1969-70 fino all'a.s. 1970-71 presso la scuola media statale “Casa
del Sole”.
Organizzata in sottofascicoli: Certificati di servizio. Nomine Comunicazioni-trasmissioni altre scuole. Documenti-
Certificazioni-Aggiunta di famiglia.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

116

Segnatura definitiva

303, fasc. 3794
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3795

"Zucchi Laura"

Estremi cronologici

1963 febbraio 22 - 1970 luglio 28

Contenuto

Documentazione relativa all'insegnante Laura Zucchi nata a Sesto Calende (Varese) (18 dicembre 1922),
incaricata per l'insegnamento della lingua francese per l'a.s. 1963-64 e 1964-65 presso la scuola media statale
“Casa del Sole”.
Certificati di servizio. Promessa solenne giuramento. Trasferimento. Conferimento incarico e nomine.
Stato personale.

Segnatura provvisoria - numero

115

Segnatura definitiva

303, fasc. 3795
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Registri di protocollo
1953 - 1976

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1953 - 1976

Consistenza archivistica

regg. 22

Contenuto

La sottoserie comprende i registri di protocollo della corrispondenza della Scuola statale di Avviamento
professionale “Casa del Sole”, divenuta nel 1963 Scuola media statale “Casa del Sole”, e un unico protocollo delle
pratiche riservate.
Dal 1953 a seguito della statalizzazione della scuola, la protocollazione degli atti inerenti all'avviamento viene
svolta da una segreteria apposita che si occupa della classificazione e archiviazione del carteggio amministrativo
prima affidata alla segreteria della scuola elementare.
I protocolli che dal punto di vista cronologico, possono abbracciare più annualità scolastiche, si presentano al loro
interno suddivisi in: Arrivo (finche: numero progressivo, titolo (per la classificazione), data, scrivente, n.
protocollo, oggetto) e Partenza (finche: data, ufficio o persona a cui è diretta, oggetto, annotazioni); spesso
risultano corredati dal timbro della scuola. 
Sulla coperta di due di essi, afferenti agli anni 1955-1956 e 1958-1961, sono incollati i titolari utilizzati dalla
segreteria per la classificazione degli atti. 
Collocato in coda alla sottoserie, l'unico protocollo delle pratiche riservate recuperato: il registro copre un ampio
arco cronologico dall'a.s. 1959/60 all'a.s. 1966/67 i cui oggetti “riservati” riguardano esclusivamente la
trasmissione e l'arrivo di documentazione inerente agli insegnanti (certificati di servizio, segnalazioni assenze, note
di qualifica, nomine, supplenze, etc.)

Numero unità archivistiche

22

Unità archivistiche
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3796

3797

"Protocollo 1953-1954"

Estremi cronologici

1953 settembre 1 - 1954 dicembre 31

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-497) della Scuola statale d'Avviamento
professionale “Casa del sole” per l'a.s. 1953-1954, fino a dicembre.

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

304, fasc. 3796

"Protocollo Avviamento anno 1955-56"

Estremi cronologici

1955 gennaio 5 - 1956 dicembre 31

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-565) della Scuola statale d'Avviamento
professionale “Casa del sole” per gli anni 1955 e 1956.
Sulla coperta interna del registro: Titolario utilizzato dalla segreteria scolastica, velina incollata.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

304, fasc. 3797
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3798

3799

"Protocollo 1956-57. Tit. 23"

Estremi cronologici

1957 gennaio 4 - 1957 ottobre 2

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-647) della Scuola statale d'Avviamento
professionale “Casa del sole” per l'anno 1957.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

304, fasc. 3798

"Tit. 23. Protocollo Avviamento 1957-1958"

Estremi cronologici

1957 ottobre 4 - 1958 ottobre 3

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-903; nn. 1-5) della Scuola statale
d'Avviamento professionale “Casa del sole” per l'a.s. 1957-1958.
Inserito: Titolario utilizzato dalla segreteria scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

304, fasc. 3799

Note sullo stato di conservazione

Coperta staccata.
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3800

3801

"Protocollo dal 1958 al 1960-61. Tit. 23"

Estremi cronologici

1958 ottobre 3 - 1961 settembre 30

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-692 a.s. 1958-1959; nn. 1-873 a.s. 1959-
1960; nn. 1-693 a.s. 1960-1961) della Scuola statale d'Avviamento professionale “Casa del sole”.
Sulla coperta interna del registro Titolario utilizzato della segreteria scolastica, cartoncino incollato.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

305, fasc. 3800

"Protocollo 61-62/62-63"

Estremi cronologici

1961 ottobre 11 - 1963 settembre 30

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-807 a.s. 1961/1962; nn. 1-816 a.s.
1962/1963) della Scuola statale d'Avviamento professionale “Casa del sole”.
Timbro Scuola statale di Avviamento professionale “Casa del sole” via G. Giacosa n. 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

305, fasc. 3801

2592 di 2811



3802

3803

"Protocollo 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 settembre 28 - 1964 settembre 30

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-793bis a.s. 1963/1964) della Scuola statale
d'Avviamento professionale “Casa del sole”, poi Scuola media.
Timbro Scuola statale di Avviamento Professionale “Casa del sole” via G. Giacosa n. 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

306, fasc. 3802

"Protocollo 1964-1965"

Estremi cronologici

1964 ottobre 1 - 1965 settembre 30

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-759 a.s. 1964/1965) della Scuola media
statale “Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

306, fasc. 3803
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3804

3805

"Protocollo lettere Media 1965-1966"

Estremi cronologici

1965 ottobre 1 - 1966 ottobre 1

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-843 a.s. 1965 – 1966) della Scuola media
statale “Casa del sole”.
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” – via G. Giacosa n. 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

306, fasc. 3804

"Media Casa del sole Protocollo lettere anno scolastico 1966-67"

Estremi cronologici

1966 ottobre 4 - 1967 febbraio 15

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-389 a.s. 1966/1967) della Scuola media
statale “Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

307, fasc. 3805
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3806

3807

"Protocollo lettere anno scolastico 1966-67/1967-68"

Estremi cronologici

1967 febbraio 9 - 1968 ottobre 1

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 390-1400 aa.ss. 1966/6-1967/68) della
Scuola media statale “Casa del sole”.
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” – via G. Giacosa n. 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

307, fasc. 3806

"Protocollo generale anno scol. 1968-69"

Estremi cronologici

1968 ottobre 1 - 1970 gennaio 5

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-1628 aa.ss. 1968/69 e 1969/70) della
Scuola media statale “Casa del sole”.
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” – via G. Giacosa n. 46 Milano.
Firma Preside Fausta Mazza Guaitani.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

307, fasc. 3807
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3808

"Protocollo anno scolastico 1969-1970"

Estremi cronologici

1969 gennaio 2 - 1970 dicembre 30

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-985 a.s. 1969/70) della Scuola media statale
“Casa del sole”.
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” – via G. Giacosa n. 46 Milano.
Firma Preside Fausta Mazza Guaitani.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

307, fasc. 3808
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3809

"Protocollo a.s. 1970-71"

Estremi cronologici

1971 gennaio 4 - 1971 dicembre 31

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-948 a.s. 1970/71) della Scuola media statale
“Casa del sole”.
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” – via G. Giacosa n. 46 Milano.
Firma Preside Fausta Mazza Guaitani.
Inserite: 3 relazioni della preside Mazza Guaitani indirizzate al Provveditore agli studi di Milano e al
viceprovveditore in merito alla “natura della sede della Casa del sole” e alla situazione della succursale “classi
speciali per gli epilettici” 1969 novembre- 1970 ottobre.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

308, fasc. 3809
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3810

3811

"Protocollo a.s. 1971-72"

Estremi cronologici

1972 gennaio 7 - 1972 dicembre 31

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-888 a.s. 1971/72) della Scuola media statale
“Casa del sole”.
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” – via G. Giacosa n. 46 Milano.
Firma Preside Fausta Mazza Guaitani.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

308, fasc. 3810

"Protocollo anno scol. 1972-1973"

Estremi cronologici

1973 gennaio 1 - 1973 dicembre 29

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-926 a.s. 1972/73) della Scuola media statale
“Casa del sole”.
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” – via G. Giacosa N. 46 Milano.
Firma Preside Fausta Mazza Guaitani.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

308, fasc. 3811
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3812

3813

"Protocollo anno scol. 1973-74"

Estremi cronologici

1974 gennaio 8 - 1974 dicembre 30

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-1032 a.s. 1973/74) della Scuola media
statale “Casa del sole”.
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” – via G. Giacosa n. 46 Milano.
Firma Preside Fausta Mazza Guaitani.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

308, fasc. 3812

"Protocollo a.s. 1974-75"

Estremi cronologici

1974 dicembre 18 - 1975 novembre 5

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-1010 a.s. 1974/75) della Scuola media
statale “Casa del sole”.
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” – via G. Giacosa n. 46 Milano.
Firma Preside Fausta Mazza Guaitani.

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

309, fasc. 3813
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3814

3815

"Registro Protocollo n. 2 1975"

Estremi cronologici

1975 ottobre 24 - 1975 dicembre 29

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1011-2228 anno 1975) della Scuola media
statale “Casa del sole”.
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” – via G. Giacosa n. 46 Milano.
Firma Preside Fausta Mazza Guaitani.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

309, fasc. 3814

"Registro Protocollo 1976"

Estremi cronologici

1976 gennaio 2 - 1976 novembre 10

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 1-970 anno 1976) della Scuola media statale
“Casa del sole”.
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” – via G. Giacosa n. 46 Milano.
Firma Preside Fausta Mazza Guaitani.
Inserita: Missiva per la famiglia di un alunno che non risulta frequentare la scuola, ottobre 1976.

Segnatura provvisoria - numero

20

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

309, fasc. 3815
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3816

3817

"Registro Protocollo 1976 n. 2"

Estremi cronologici

1976 novembre 9 - 1976 dicembre 30

Contenuto

Registro di protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza (nn. 971-1225 anno 1976) Scuola media statale
“Casa del sole”.
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” – via G. Giacosa n. 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura provvisoria - testo

AvvProt

Segnatura definitiva

309, fasc. 3816

"Protocollo pratiche riservate"

Estremi cronologici

1959 maggio 25 - 1967 marzo 29

Contenuto

Protocollo riservato delle lettere spedite e ricevute dalla Scuola statale dell'Avviamento, poi Scuola media statale
“Casa del sole”.
(nn. 1-87 a.s. 1959/1960; nn. 1-20 a.s. 1960/1961: nn. 1-7 a.s. 1961/1962; nn. 1-30 a.s. 1962/1963; nn. 1-18 a.s.
1963/1964; nn. 1-2 a.s. 1964/1965; nn. 1-16 a.s. 1965/1966; nn. 1-7 a.s. 1966/1967).

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura provvisoria - testo

AvvProtR

Segnatura definitiva

309, fasc. 3817
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Registri generali degli alunni (iscrizioni)
1953 - 1976

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1953 - 1976

Consistenza archivistica

regg. 33

Contenuto

La sottoserie comprende i registri generali della Scuola di Avviamento professionale “Casa del Sole”, poi dal 1963
Scuola media statale “Casa del Sole” ossia i registri di iscrizione degli alunni alla scuola.
All'interno, i registri riportano i nominativi degli alunni iscritti al primo, secondo e terzo anno di corso delle sezioni
femminile, maschile e mista, e dei privatisti (numericamente inferiori), corredati da ulteriori dati indicati nelle
finche predisposte: n. ordine, data iscrizione, cognome e nome alunno, paternità, professione paterna (rilevata in
modo saltuario, campo che a partire dall’anno 1959 non viene più indicato) cognome e nome della madre, luogo di
nascita e data di nascita, luogo della dimora dei genitori, scuola da cui proviene l'alunno, classe a cui lo studente
viene iscritto, abitazione dell'alunno, osservazioni (passaggio ad altre scuole ed istituti, alunni rimandati, alunni
respinti, malattie, assenze, promozione). A questi, si aggiungono a partire dagli anni Sessanta le informazioni
relative al domicilio dell’allievo/a (se presso la famiglia o il convitto “Casa del Sole”) e dall'a.s. 1966/67 quelle
relative ai “posteggi” e ai numeri telefonici delle abitazioni degli alunni. 
La serie include anche i registri delle iscrizioni degli alunni della Scuola speciale “Paolo e Larissa Pini” per epilettici
di via Stefanardo da Vimercate 14 sezione divenuta aggregata alla media della “Casa del Sole” dal 1 ottobre 1969.
Per i registri antecedenti all'a.s. 1953/54, si rimanda ai Registri generali della scuola di via Giacosa 46, dove sono
riportati oltre ai nominativi degli scolari della scuola elementare, anche i nomi degli iscritti all'Avviamento
professionale.
Si segnala che non sono stati rinvenuti i registri degli anni scolastici compresi tra gli aa.ss. 1961/62 e 1965/66. Per
l'a.s. 1971/72 si è conservato solo il registro delle iscrizioni alle classi I.

Numero unità archivistiche

33

Unità archivistiche
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3818

3819

"Registro generale Scuola di avviamento anno scol. "53-54."

Estremi cronologici

1953 - 1954

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti alle sezioni maschile e femminile, compresi i privatisti.
Si segnala che è specificata nel registro la professione del padre.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

310, fasc. 3818

"Registro generale Scuola di avviamento anno scol. 1954-1955"

Estremi cronologici

1954 - 1955

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti alle sezioni maschile e femminile.
Si segnala che è specificata nel registro la professione del padre.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

310, fasc. 3819
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3820

3821

"Registro generale anno scolastico 1955-1956"

Estremi cronologici

1955 - 1956

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti alle sezioni femminili, maschili, mista.
Totale iscritti 232.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

310, fasc. 3820

"Avviamento Registro generale anno scolastico 1956-1957 femminile e maschile"

Estremi cronologici

1956 - 1957

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti alle sezioni maschile, femminile, mista compresi i privatisti.
Totale iscritti 211.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

310, fasc. 3821
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3822

3823

"Registro iscrizioni alunni Avviamenti femm.li-masch.li anno 1957-1958"

Estremi cronologici

1957 - 1958

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti alle sezioni maschile, femminile, mista compresi i privatisti.
Totale iscritti 219.
Inserite: Pagelle di alunni.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

310, fasc. 3822

"Registro iscrizioni alunne Avviamenti femminili-maschili anno 1958-1959"

Estremi cronologici

1958 - 1959

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti alle sezioni maschile, femminile e mista.
Totale iscritti 226.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

310, fasc. 3823
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3824

3825

"Registro iscrizioni alunni Avviamento femminile-maschile anno 1959-1960"

Estremi cronologici

1959 - 1960

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti alle sezioni maschile, femminile e mista.
Totale iscritti 228.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

310, fasc. 3824

"Registro iscrizioni alunni Avviamento femminile-maschile anno 1960-1961"

Estremi cronologici

1960 - 1961

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti alle sezioni maschile, femminile e mista.
Totale iscritti 246.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

310, fasc. 3825
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3826

3827

"I media femminile anno s. 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

Contiene i nomi delle alunne iscritte. 
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” via Giacosa 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

310, fasc. 3826

"I maschile anno s. 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

310, fasc. 3827
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3828

3829

"II femminile iscrizioni anno s. 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

Contiene i nomi delle alunne iscritte. 
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” via Giacosa 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

311, fasc. 3828

"II media maschile anno s. 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

311, fasc. 3829
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3830

3831

"III femminile Iscrizioni anno s. 1966-1967"

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

Contiene i nomi delle alunne iscritte. 
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” via Giacosa 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

311, fasc. 3830

"III maschile anno s. 1966-1967. Iscrizioni"

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti. 
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” via Giacosa 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

311, fasc. 3831
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3832

3833

"Iscrizioni alunni I-II-III femm. e masch. anno 1967-68"

Estremi cronologici

1967 - 1968

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti. 
Inseriti: Elenchi di alunne e alunni scelti per la frequenza alla I media. Elenchi alunni suddivisi per linea tranviaria.
Timbro Scuola Media Statale “Casa del sole” via Giacosa 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

311, fasc. 3832

"Iscrizione alunni Scuola media anno scolastico 1968-1969"

Estremi cronologici

1968 - 1969

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti alle classi I, II, III media.
Inseriti: Proposte per la frequenza della I media maschile e femminile all'aperto, in allegato disposizioni del
preside circa le iscrizioni degli alunni, appunti.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

311, fasc. 3833
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3834

3835

"Iscrizione alunni I-II-III A e B anno scolastico 1969-70"

Estremi cronologici

1969 - 1970

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti. 
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” via Giacosa 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

311, fasc. 3834

"Registro iscrizioni anno scolastico 1969-70"

Estremi cronologici

1969 - 1970

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti alla sezione distaccata della scuola media statale “Casa del sole” cioè la sezione
scuola speciale “Paolo e Larissa Pini” di via Stefanardo da Vimercate 14.
Inseriti: Elenchi alunni iscrizioni a.s. 1969/70.
Nella finca luogo di nascita viene indicata la lingua straniera studiata.

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

311, fasc. 3835
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3836

3837

"Iscrizioni anno scolastico 1970-71 sede"

Estremi cronologici

1970 - 1971

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti. 
Inseriti: Elenchi alunni iscrizioni a.s. 1970-71. Richiesta di un genitore di riammissione alla scuola del figlio.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

311, fasc. 3836

"Iscrizioni anno scolastico 1970-71 succursale"

Estremi cronologici

1970 - 1971

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

20

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

311, fasc. 3837
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3838

3839

"Iscrizioni Scuola media anno scolastico 1971-72 I A e B"

Estremi cronologici

1971 - 1972

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti. 
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” via Giacosa 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

311, fasc. 3838

"1971-72 II A e B C"

Estremi cronologici

1971 - 1972

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti. 
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” via Giacosa 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

22

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

312, fasc. 3839
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3840

3841

"1971-72 III A e B"

Estremi cronologici

1971 - 1972

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti. 
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” via Giacosa 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

23

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

312, fasc. 3840

"1971-72 II A e B succursale"

Estremi cronologici

1971 - 1972

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti. 
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” via Giacosa 46 Milano Succursale.
Risulta mancante il registro delle classi I.

Segnatura provvisoria - numero

24

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

312, fasc. 3841
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3842

3843

"1971-72 III A B C succursale"

Estremi cronologici

1971 - 1972

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti. 
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” via Giacosa 46 Milano Succursale.

Segnatura provvisoria - numero

25

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

312, fasc. 3842

"Iscrizioni Scuola media anno 1972-1973 I A B"

Estremi cronologici

1972 - 1973

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti. 
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” via Giacosa 46 Milano.
Inserita: Nota della Presidenza. Posteggi a.s. 1967/68, minuta.
E' l'unico registro rinvenuto di questo anno scolastico.

Segnatura provvisoria - numero

26

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

312, fasc. 3843
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3844

3845

"Iscrizioni I media anno scol. 1973-74"

Estremi cronologici

1973 - 1974

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti. 
Inseriti: Elenchi alunni sottoposti a visita medica. Appunto.

Segnatura provvisoria - numero

27

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

312, fasc. 3844

"Iscrizioni II media anno scol. 1973-74"

Estremi cronologici

1973 - 1974

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

28

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

312, fasc. 3845

2616 di 2811



3846

3847

"Iscrizione alla classe III anno scol. 1973-74"

Estremi cronologici

1973 - 1974

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

29

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

312, fasc. 3846

"Iscrizioni classi I anno scolastico 1974-75"

Estremi cronologici

1974 - 1975

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

30

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

312, fasc. 3847
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3848

3849

"Iscrizioni classi II anno scol. 1974-75/1975-76"

Estremi cronologici

1974 - 1976

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti.
Inseriti: Elenco alunni segnalazione servizio medico. Circolare Provveditorato agli studi di Milano. Elenco richiesta
di libretti scolastici. Altri elenchi con giudizi scolastici.

Segnatura provvisoria - numero

31

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

312, fasc. 3848

"Iscrizioni III media a.s. 1974-75/1975-76"

Estremi cronologici

1974 - 1976

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti.

Segnatura provvisoria - numero

32

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

312, fasc. 3849
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3850

"Iscrizione alla I media anno scol. 1975-76"

Estremi cronologici

1975 - 1976

Contenuto

Contiene i nomi degli alunni iscritti.
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” via Giacosa 46 Milano.
Inserita: Circoscrizione scolastica Scuola media “G. Rinaldi” Milano a.s. 1975/76. Appunti.

Segnatura provvisoria - numero

33

Segnatura provvisoria - testo

Avv I

Segnatura definitiva

312, fasc. 3850
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Registri generali dei voti trimestrali e degli esami
1933 - 1967

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1933 - 1967

Consistenza archivistica

regg. 189

Contenuto

La serie dei Registri generali dei voti trimestrali e degli esami si articola in 3 sottoserie:
- Registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di Avviamento professionale maschile “a tipo agrario”
- Registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di Avviamento professionale femminile “a tipo
industriale”
- Registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di Avviamento professionale “misto”
Si segnala che le intestazioni dei singoli registri comuni ai tre indirizzi (femminile, maschile e misto) riportano
diverse dizioni nel corso del tempo: “Corso di Avviamento professionale” dal 1933; “Regio Corso biennale di
Avviamento professionale” dal 1937; “Regia Scuola secondaria di Avviamento professionale” dal 1938; “Corso di
Avviamento professionale” dal 1948; “Corso statale di Avviamento professionale Casa del Sole” dal 1953; “Media”
dal 1963, a seguito dell'approvazione della legge n.1859 del 31 dicembre 1962 “Istituzione e ordinamento della
scuola media statale”.
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Registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di
Avviamento professionale maschile "a tipo agrario"
1933 - 1967

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1933 - 1967

Consistenza archivistica

regg. 72

Contenuto

La sottoserie dei registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di Avviamento professionale maschile
“a tipo agrario” copre un arco cronologico che parte dall'a.s. 1933/34 fino all’a.s. 1966/67. Questi materiali sono
ricchi di informazioni e dati che deduciamo dalle finche presenti all'interno di ogni registro attraverso cui
ricostruiamo l'andamento scolastico annuale: Alunni; Materie: “coltura tecnica” (scienze, agricoltura e industria
agraria, zootecnia, contabilità agraria, esercitazioni pratiche, disegno professionale), matematica, “coltura
generale” (italiano, storia, geografia) “coltura fascista”, cultura militare (queste ultime fino al 1945), lingua
francese, calligrafia, canto corale, educazione fisica, religione; Risultati trimestrali delle singole materie (suddivisi
in trimestri); Voto di condotta; Totale assenze; Scrutinio finale per ogni materia; Risultato dello scrutinio; Esami
(sessione estiva e autunnale, risultato finale); Annotazioni. In particolare per ogni alunno venivano annotati la data
e luogo di nascita, il domicilio, le rivaccinazioni, i pagamenti di eventuali tasse e contributi (tassa per educazione
fisica e contributo per le esercitazioni pratiche), il tesseramento Gioventù italiana del Littorio-GIL per gli anni
1937-1945 e se era domiciliato presso il convitto della “Casa del Sole”. Generalmente erano firmati nella prima
pagina dagli insegnanti responsabili dei corsi e dal direttore didattico divenuto poi preside (dal 1933 Luigi
Cremaschi, dal 1937 Angelo Brighenti, dal 1945 Luigi Cremaschi, dal 1957 Bice Libretti Baldeschi, dal 1963 Gian
Giuseppe Moroni), anche se tale prassi tende progressivamente a perdersi negli anni Cinquanta e Sessanta.
All'interno dei registri è facile trovare documentazione che viene inserita dagli insegnanti qui sinteticamente
riassunta: specchietti trimestrali delle votazioni e note delle votazioni I,II,III trimestre, degli scrutini e dei
risultati finali; verbali degli esami della seconda sessione d’esame orali e scritti con gli elaborati delle prove di
lingua, di matematica, compresi temi e disegni degli alunni; pagelle scolastiche; bollette dei versamenti relativi alle
tasse scolastiche; elenchi alunni; corrispondenza intercorsa tra la direzione della scuola ed enti e privati inerente
agli alunni frequentanti i corsi, schede di orientamento a cura del Centro di psicologia sperimentale-ufficio d'Igiene
del comune di Milano relative agli alunni contenenti dati sensibili.
Per ogni annualità scolastica si conservano in archivio due registri afferenti al I e al II Avviamento essendo il corso
di durata biennale; con una eccezione per gli aa.ss. 1940/41; 1948/49; 1949/50; 1950/51 dove sono stati
rinvenuti solo i registri del primo anno di corso. 
Esistono diverse lacune temporali nel reperimento di questi materiali. Risultano mancanti i registri a partire
dall'istituzione della scuola datata 1930 fino al 1932; si ipotizza che i registri siano conservati presso l'archivio
storico comunale in quanto in quegli anni era previsto l'obbligo di versamento della documentazione da parte della
scuola al comune di appartenenza; a partire dal 1933 tale obbligo decade in funzione del passaggio delle scuole
dagli enti locali allo Stato. Ulteriormente mancanti i registri degli aa.ss. compresi tra il 1942/43 e il 1947/48
presumibilmente da attribuirsi allo sfollamento della comunità scolastica a Seregno a causa delle incursioni aeree
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3851

in Milano durante la seconda guerra mondiale, che ivi rimase fino al 1947. 
Infine si segnala che non sono stati rinvenuti i registri dell’a.s. 1967/68 e degli anni scolastici seguenti.

Numero unità archivistiche

72

Unità archivistiche

"1937-1938 R. Corso Biennale 'Umberto di Savoia' Milano via Giacosa 46. Primo Avv. maschile"

Estremi cronologici

1937 - 1938

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

b. 313, fasc. 3859
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3852

3853

"I Corso d'Avviamento sez. maschile 1933-1934 XII"

Estremi cronologici

1933 - 1934

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchietti delle classificazioni I, II, III trimestre e esami finali degli alunni. Verbale della riunione della
Commissione Plenaria degli insegnanti (adunata nell'ufficio del direttore della Scuola della scuola Umberto di
Savoia).

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3851

"1933-1934 XII. II classe del Corso d'Avviam.to profess.le m. Ugo Perucci"

Estremi cronologici

1933 - 1934

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchietto delle classificazioni III trimestre compilato a matita.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3852
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3854

3855

"Registro generale [1]934-35 I Corso m[aschile]"

Estremi cronologici

1934 - 1935

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchietti delle classificazioni del trimestre I, II, III, esami della seconda sessione degli alunni.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3853

"[1]934-35 Registro generale II Avv. prof. masch."

Estremi cronologici

1934 - 1935

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchietti delle classificazioni I, II, III trimestre e esami della seconda sessione degli alunni.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3854
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3856

3857

"1935-1936 I Corso maschile di avviamento al lavoro"

Estremi cronologici

1935 - 1936

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchietti delle classificazioni del trimestre I, II, III ed esami della seconda sessione degli alunni.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3855

"1935-1936 Crisafulli Guglielmina II Corso avviamento anno [1]935-36 XIII"

Estremi cronologici

1935 - 1936

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchietti delle classificazioni del trimestre I, II, III e della seconda sessione d'esami degli alunni.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3856
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3858

3859

"I Avv. maschile 1936-1937"

Estremi cronologici

1936 - 1937

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Circolare interna datata 30 giugno 1937 in cui si comunica che un alunno dovrà presentarsi a scuola per sostenere
l'esame di francese e disegno, a firma dell'insegnante A. Grassi e del dirigente Angelo Brighenti.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3857

"II Avviamento maschile 1936-1937"

Estremi cronologici

1936 - 1937

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3858
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3860

3861

"1937-1938 II Avviamento maschile"

Estremi cronologici

1937 - 1938

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3860

"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in via Giacosa 46. Anno
scolastico 1938-1939 Registro generale Classe I"

Estremi cronologici

1938 - 1939

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3861
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3862

3863

"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in via Giacosa 46. Anno
scolastico 1938-1939 Registro generale Classe 2"

Estremi cronologici

1938 - 1939

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3862

"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico
1939-1940 I Corso Registro generale"

Estremi cronologici

1939 - 1940

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Risultati degli scrutini I e II trimestre. 
“Stato degli scrutini degli esami di licenza e di promozione”.
Tema e prove di matematica di un alunno. 
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3863
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3864

"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico
1939-1940 II Corso Registro generale"

Estremi cronologici

1939 - 1940

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Risultati degli scrutini I e II trimestre. “Stato degli scrutini degli esami di licenza e di promozione”. Specchi
trimestrali della condotta e del profitto degli alunni compilati dal professor Majorino (compaiono solo i nomi alunni,
mancanti le votazioni) incompleto.
Lettera della scuola in cui si comunica che un alunno è stato rimandato alla seconda sessione nelle materie di
italiano e matematica, a firma del direttore A. Brighenti.
Pagella scolastica di un alunno della R. Scuola di avviamento professionale “Antonio Locatelli” a tipo industriale e
artigiano specializzazione per meccanici e falegnami – Milano classe II C (si iscrive alla scuola di via Giacosa il 9
gennaio 1940) in allegato tessera Balilla.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3864
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3865

"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico
1940-1941 Registro generale I Corso"

Estremi cronologici

1940 - 1941

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Verbali delle operazioni degli esami di promozione. Prove d'esame di alunni. 
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni stilati dagli insegnanti.
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3865
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3866

"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico
1940-1941 Registro generale II Corso"

Estremi cronologici

1940 - 1941

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Verbali delle operazioni degli esami di promozione. Prove d'esame di alunni. 
“Stato degli scrutini degli esami di licenza e di promozione”. 
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni della classe stilati dagli insegnanti.
Registro molto danneggiato con pagina iniziale strappata e senza coperta.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

313, fasc. 3866
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3867

"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico
1941-1942 Registro generale I Corso maschile"

Estremi cronologici

1941 - 1942

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Verbali delle operazioni degli esami di promozione. 
Prove d'esame di alunni. 
“Stato degli scrutini degli esami di licenza e di promozione”. 
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni della classe stilati da un insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

314, fasc. 3867
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3868

3869

"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico
1941-1942 Registro generale II Corso maschile"

Estremi cronologici

1941 - 1942

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni compilati dai professori (si segnala che oltre alle
votazioni compaiono in taluni casi i giudizi degli insegnanti).
Verbali delle operazioni degli esami di promozione di disegno (allegati 3 disegni degli alunni), calligrafia, storia
geografia e cultura fascista, lingua italiana (allegati temi).
Circolari interne a firma del direttore A. Brighenti relative all'esame di riparazione in lingua italiana di alunni.
Pagella.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

314, fasc. 3868

"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico
1942-1943 Registro generale I Avv.to"

Estremi cronologici

1942 - 1943

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

314, fasc. 3869
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3870

"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico
1942-1943 Registro generale II Avv.to"

Estremi cronologici

1942 - 1943

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni compilati dai professori.
Elenco degli alunni della classe II Avv. con indicata la professione paterna.
Verbale degli esami colloquio II corso maschile, incluso l'elenco degli alunni con voto e condotta.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

314, fasc. 3870
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3871

3872

"Corso Biennale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. 1948-49
I Avviamento m.le"

Estremi cronologici

1948 - 1949

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Pagelle. 
Scrutinio I trimestre – 27 gennaio 1949 (specchietto riepilogativo).
Verbali delle prove scritte di francese (allegate prove), italiano e matematica.

Segnatura provvisoria - numero

20

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

314, fasc. 3871

"Corso Biennale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. I
Avviamento maschile 1949-50"

Estremi cronologici

1949 - 1950

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni compilati dall'insegnante Pietro Dentella di canto. 
Nota dei voti trimestrali compilati dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

314, fasc. 3872
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3873

"Corso Biennale Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano.
1950-51 I Avviamento maschile"

Estremi cronologici

1950 - 1951

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Note dei voti trimestrali degli alunni del I anno di corso e del II anno di corso.
Verbale delle prove scritte e degli esami orali di disegno, italiano, matematica, francese. Disegno di un alunno.
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

22

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

314, fasc. 3873
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3874

"Corso Biennale Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano.
I Avv.to maschile 51-52"

Estremi cronologici

1951 - 1952

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali degli alunni compilati dagli insegnanti di italiano (religione, storia, geografia, scienze,
matematica, calligrafia), educazione fisica, disegno, canto.
Verbali delle prove scritte di disegno, matematica, italiano, lingua francese (sessione autunnale). Prove di alunni.
Verbali delle prove orali di scienze, storia e geografia.

Segnatura provvisoria - numero

23

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

314, fasc. 3874
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3875

"Corso Biennale Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano.
II Avv.to maschile 51-52"

Estremi cronologici

1951 - 1952

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali degli alunni compilati dagli insegnanti di materie culturali (italiano, storia, geografia,
aritmetica, scienze, calligrafia), di francese, di educazione fisica, disegno, canto, agraria.
Verbali delle prove scritte di lingua francese, italiano. Prove alunni.
Elenchi alunni con giudizi relativi rapportati ai trimestri.
Specchietti (pagellini) dei singoli alunni con votazioni materie per trimestre, firmate dall'insegnante e dai genitori.

Segnatura provvisoria - numero

24

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

314, fasc. 3875
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3876

"Corso Biennale Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano.
III Avv. maschile 1951-52"

Estremi cronologici

1951 - 1952

Contenuto

Il corso è distaccato a Crescenzago.
Il registro contiene inoltre:
Appunto manoscritto in merito alle richieste di alunni dei certificati di studio.
Nota dei voti trimestrali degli alunni compilati dagli insegnanti di igiene, lingua francese, materie tecniche, canto,
educazione fisica. Appunti.
Verbale della prova scritta di calligrafia. Prova alunno.
Verbale della prova orale di elementi di agricoltura, scienze applicate, esercitazioni pratiche.

Segnatura provvisoria - numero

25

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

314, fasc. 3876
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3877

"I Avviam. masch. 1952-53"

Estremi cronologici

1952 - 1953

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali degli alunni compilati dagli insegnanti di agraria, educazione fisica, italiano (…), disegno,
lingua francese, agraria pratica, canto.
Verbale delle prove scritte di italiano. Prove alunni.
Verbale delle prove orali.
Certificato d'iscrizione della I Avv. maschile alla Croce rossa giovanile a.s. 1952-53 a firma del dirigente dell'unità
locale Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

26

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

315, fasc. 3877
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3878

3879

"II Avviamento maschile a. sc. 1952-1953"

Estremi cronologici

1952 - 1953

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali degli alunni compilati dagli insegnanti di italiano (…), agraria, disegno, canto, lingua
francese.
Comunicazioni di nomi di alunni rimandati degli insegnanti.
Certificato di iscrizione della II Avviamento maschile alla Croce rossa giovanile a.s. 1952-53, a firma del dirigente
dell'unità locale Luigi Cremaschi.

Segnatura provvisoria - numero

27

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

315, fasc. 3878

"III Avviamento maschile a.s. 1952-1953

Estremi cronologici

1952 - 1953

Contenuto

Il corso è distaccato a Crescenzago.
Il registro contiene inoltre:
Appunto manoscritto sui certificati di studio degli allievi.

Segnatura provvisoria - numero

28

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

315, fasc. 3879
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3880

"I Avv.to A m.le 1953-54"

Estremi cronologici

1953 - 1954

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali di disegno, agraria, canto, francese, educazione fisica, religione, italiano, storia, geografia,
matematica, scienze, calligrafia.
Pagella. 
Bolletta intestata al comune di Milano: somme versate per la refezione mese di maggio per un alunno, a firma
della direzione.

Segnatura provvisoria - numero

29

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

315, fasc. 3880
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3881

3882

"I Avv. B m.le 1953-54"

Estremi cronologici

1953 - 1954

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali di francese, italiano storia geografia matematica, scienze, calligrafia, educazione fisica,
disegno, canto, religione, agraria.
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

30

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

315, fasc. 3881

"II Avv.to m.le 1953-54"

Estremi cronologici

1953 - 1954

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali di disegno, canto, religione, italiano storia, geografia matematica scienze calligrafia,
agraria educazione fisica, francese.
Verbali delle prove di francese (allegate prove), scienze e geografia.

Segnatura provvisoria - numero

31

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

315, fasc. 3882
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3883

3884

"III Avv.to m.le 1953-54"

Estremi cronologici

1953 - 1954

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali delle singole materie compilati dagli insegnanti.
Prospetto dei risultati della sessione estiva e autunnale.
Elenco alunni, numero c.c. e lire pagate: prospetto senza altra indicazione.

Segnatura provvisoria - numero

32

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

315, fasc. 3883

"I Avv.to m.le A 1954-55"

Estremi cronologici

1954 - 1955

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali delle singole materie compilati dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

33

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

315, fasc. 3884
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3885

3886

"I Avv.to m.le B 1954-55"

Estremi cronologici

1954 - 1955

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Verbali delle prove di italiano (allegati temi), francese (allegate prove), matematica (allegata prova).

Segnatura provvisoria - numero

34

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

315, fasc. 3885

"II Avv.to m.le 1954-55"

Estremi cronologici

1954 - 1955

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali delle singole materie compilati dagli insegnanti.
Verbali delle prove scritte di matematica (allegate prove), italiano (allegati temi), geografia, canto, educazione
fisica, esercitazioni pratiche, francese (allegate prove), scienze.

Segnatura provvisoria - numero

35

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

315, fasc. 3886
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3887

3888

"III Avv.to m.le 1954-55"

Estremi cronologici

1954 - 1955

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Bollette di versamento da parte degli alunni per il pagamento delle tasse.
Nota dei voti trimestrali delle singole materie compilati dagli insegnanti.
Verbali delle prove di francese (allegata prova), di italiano (allegato tema).

Segnatura provvisoria - numero

36

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

315, fasc. 3887

"I Avv.to maschile 1955-56"

Estremi cronologici

1955 - 1956

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepilogo delle votazioni e degli esami autunnali. Pagelle. 
Nota dei voti trimestrali delle materie umanistiche e scientifiche, esercitazioni pratiche agraria, educazione fisica,
disegno, canto, francese.

Segnatura provvisoria - numero

37

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

315, fasc. 3888
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3889

"II Avv.to maschile 1955-56"

Estremi cronologici

1955 - 1956

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi votazioni con esami finali. 
Nota dei voti trimestrali francese, canto, educazione fisica, religione, materie umanistiche e scientifiche. 
Pagella.
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale a.s. 1955-1956 III Avviamento. Il registro relativo
non è stato ritrovato.

Segnatura provvisoria - numero

38

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

315, fasc. 3889

2647 di 2811



3890

"I Avv.to maschile anno 1956-57"

Estremi cronologici

1956 - 1957

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali delle materie culturali e scientifiche, religione, educazione fisica, esercitazioni pratiche,
lingua francese, canto, disegno. 
Verbali degli esami di francese (allegate prove), disegno (allegato disegno), matematica (allegate prove), canto,
storia, geografia, italiano (allegati temi), esercitazioni pratiche scienze applicate. 
Pagelle. 
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami sessione autunnale.

Segnatura provvisoria - numero

39

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

316, fasc. 3890
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3891

"II Avv.to maschile anno 1956-57"

Estremi cronologici

1956 - 1957

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, materie umanistiche e scientifiche,
agraria, religione, canto, lingua francese. 
Riepiloghi con risultati finali e della sessione autunnale. 
Pagelle. 
Verbali degli esami sessione autunnale di francese (allegate prove), italiano (allegati temi), matematica (allegati
prove), agraria, disegno (allegati disegni), geografia, scienze, calligrafia, storia, canto.

Segnatura provvisoria - numero

40

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

316, fasc. 3891
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3892

"III Avv.to maschile anno 1956-57"

Estremi cronologici

1956 - 1957

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Ricevute vaglia postali per diplomi di licenza anno 1956-1957 (racchiusi in busta arancione). 
Nota dei voti trimestrali, agraria, canto, materie umanistiche e scientifiche, scienze applicate, contabilità,
zootecnia, disegno, religione, esercitazioni pratiche, lingua francese. 
Riepilogo votazioni dei trimestri. Riepilogo votazioni terzo trimestre. Riepilogo votazioni esami di licenza sessione
estiva. 
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

41

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

316, fasc. 3892
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3893

3894

"I Avv.to A m.le anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 - 1958

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi dei voti trimestrali e degli esami di promozione. 
Nota dei voti trimestrali di canto, disegno, materie letterarie e scientifiche, calligrafia, educazione fisica, religione,
lingua francese, scienze applicate, esercitazioni pratiche.

Segnatura provvisoria - numero

42

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

316, fasc. 3893

"II Avv.to A m.le anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 - 1958

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami di promozione. 
Nota dei voti trimestrali delle materie umanistiche e scientifiche, calligrafia, esercitazioni pratiche di agraria,
religione, educazione fisica, lingua francese, canto, agricoltura.

Segnatura provvisoria - numero

43

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

316, fasc. 3894
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3895

"III Avv. A m.le anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 - 1958

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi dei voti trimestrali e degli esami di licenza. 
Ricevute dei vaglia postali per i diplomi anno 1957-58. 
Nota dei voti trimestrali di educazione fisica, lingua francese, canto, religione, materie letterarie e scientifiche,
igiene, esercitazioni pratiche, agraria scienze applicate, zootecnia, contabilità, disegno professionale.

Segnatura provvisoria - numero

44

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

316, fasc. 3895
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3896

"I Avv. A maschile anno 1958-59"

Estremi cronologici

1958 - 1959

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale. 
Nota dei voti trimestrali di cultura generale, esercitazioni pratiche agraria, educazione fisica, religione, disegno,
musica canto, lingua francese, applicazioni di scienze.

Segnatura provvisoria - numero

45

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

316, fasc. 3896

Note sullo stato di conservazione

Presenza di muffe sul bordo del registro.
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3897

"II Avv. A maschile anno 1958-59"

Estremi cronologici

1958 - 1959

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami della II sessione. 
Pagella. 
Nota dei voti trimestrali delle materie letterarie e scientifiche, esercitazioni pratiche d'agraria, agricoltura
generale, musica canto, religione, disegno, calligrafia, lingua francese, educazione fisica.
Lettera di un genitore agli insegnanti in merito al figlio, in allegato pagella scolastica e appunto sul rientro dalla
colonia montana di Piancavallo.

Segnatura provvisoria - numero

46

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

316, fasc. 3897
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3898

3899

"III Avv. A maschile anno 1958-59"

Estremi cronologici

1958 - 1959

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali di religione, disegno, scienze applicate, zootecnia, contabilità agraria, esercitazioni
pratiche agraria, musica canto, lingua francese, educazione fisica. 
Ricevute dei vaglia postali per i diplomi anno 1958-59 con allegata distinta. 
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami di licenza (probabilmente anche degli alunni privatisti). 
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

47

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

316, fasc. 3898

"I Avv.to maschile anno 1959-1960"

Estremi cronologici

1959 - 1960

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali (compare la definizione Scuola speciale) e della sessione autunnale d'esami. 
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

48

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

317, fasc. 3899
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3900

3901

"II Avv.to maschile anno 1959-1960"

Estremi cronologici

1959 - 1960

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali (definizione di Scuola speciale) e della sessione autunnale d'esame. 
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

49

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

317, fasc. 3900

"III Avviamento maschile anno 1959-1960"

Estremi cronologici

1959 - 1960

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepilogo degli esami di licenza. 
Elenchi alunni che hanno versato la quota per il ritiro del diploma (in busta arancione).

Segnatura provvisoria - numero

50

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

317, fasc. 3901
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3902

3903

"Classe I Avv. A maschile anno scolast. 60-61. Insegnante Carrera Mario"

Estremi cronologici

1960 - 1961

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali di lingua francese, educazione fisica, musica e canto, disegno, esercitazioni pratiche,
religione. Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale degli esami (annotazione: 25 promossi 7
esami 1 respinto).

Segnatura provvisoria - numero

52

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

317, fasc. 3902

"Classe II Avv. maschile anno scolastico 60-61. Insegnante Bozzini Olivo"

Estremi cronologici

1960 - 1961

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali di musica e canto, disegno, educazione fisica, lingua francese, religione, cultura generale. 
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

53

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

317, fasc. 3903
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3904

"Classe III Avv. masch. anno scolastico 60-61. Insegnante Mescoli Fernanda"

Estremi cronologici

1960 - 1961

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali delle materie umanistiche, musica e canto, esercitazioni pratiche, lingua francese,
religione, educazione fisica, contabilità, agraria tecnica, disegno tecnico, industria agraria, zootecnia, esercitazioni
pratiche. Ricevute dei vaglia postali per il ritiro dei diplomi, con elenco allegato. Riepiloghi delle votazioni
trimestrali.
Schede a cura dell'Istituto di Psicologia Sperimentale – Ufficio Igiene e sanità del comune di Milano relative
all'orientamento degli alunni (Efficienza intellettiva, patrimonio attitudinale, carattere, indirizzo scolastico
consigliato).

Segnatura provvisoria - numero

54

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

317, fasc. 3904
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3905

"Scuola Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. Classe I
A maschile 1961-1962"

Estremi cronologici

1961 - 1962

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali. 
Nota dei voti trimestrali di musica e canto, lingua francese, disegno, religione, pratica agraria, materie letterarie e
scientifiche, educazione fisica.
Insegnante: Jeri Giuseppina.

Segnatura provvisoria - numero

55

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

317, fasc. 3905
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3906

"Scuola Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. Classe II
A maschile 1961-1962"

Estremi cronologici

1961 - 1962

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e di promozione. 
Nota dei voti trimestrali di educazione musicale, lingua francese, disegno, religione, esercitazioni agraria, materie
letterarie e scientifiche, calligrafia, educazione fisica, scienze agrarie.
Insegnante: Carrera Mario.

Segnatura provvisoria - numero

56

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

317, fasc. 3906
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3907

"Scuola Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. Classe
III A maschile 1961-1962"

Estremi cronologici

1961 - 1962

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e di licenza esami. Nota dei voti trimestrali di educazione musicale, lingua
francese, disegno, religione, esercitazioni pratiche agraria, cultura generale, scienze agrarie, educazione fisica.
Ricevute dei vaglia postali per ritiro dei diplomi, con elenco allegato. Pagelle. 
Schede a cura dell'Istituto di Psicologia Sperimentale – Ufficio Igiene e sanità del comune di Milano relative
all'orientamento degli alunni (Efficienza intellettiva, patrimonio attitudinale, carattere, indirizzo scolastico
consigliato).

Segnatura provvisoria - numero

57

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

317, fasc. 3907
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3908

""Scuola Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. Classe I
masch.le anno 1962-1963"

Estremi cronologici

1962 - 1963

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami autunnali. 
Nota dei voti trimestrali di educazione fisica, educazione musicale, religione, disegno, lingua francese, esercitazioni
pratiche d'agraria, lingua francese, educazione musicale, esercitazioni pratiche d'agraria, cultura generale.
Insegnante: Bozzini Olivo.
Dicitura: “Scuola statale Avv. Professionale Prof. Casa del Sole” a partire dal 1961.

Segnatura provvisoria - numero

58

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

317, fasc. 3908
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3909

"II Avv.to maschile anno scol.co 1962-1963"

Estremi cronologici

1962 - 1963

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale d'esami. 
Note dei voti trimestrali di disegno, religione, scienze agrarie, materie tecniche agrarie, educazione fisica.
Insegnante: Matilde Cortese.

Segnatura provvisoria - numero

59

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

317, fasc. 3909
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3910

"Classe III maschile A anno scol.co 62-63"

Estremi cronologici

1962 - 1963

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione estiva degli esami. 
Ricevute dei vaglia postali per il ritiro dei diplomi. 
Nota dei voti trimestrali delle materie letterarie e scientifiche, igiene, esercitazioni pratiche di agraria, educazione
musicale, materie tecniche agrarie maschili, religione, lingua francese, educazione fisica.
Insegnante: Mario Carrera.

Segnatura provvisoria - numero

60

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

317, fasc. 3910
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3911

"Classe I media m.le anno scol.co 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 - 1964

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali delle materie letterarie e scientifiche, educazione fisica, scienze applicate, educazione
artistica, educazione musicale, religione, lingua francese.
Insegnante: Olivo Bozzini.

Segnatura provvisoria - numero

61

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

318, fasc. 3911
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3912

"Classe II Avv. m.le anno scol. 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 - 1964

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali, degli scrutini finali e sessione autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali delle materie letterarie e scientifiche, calligrafia.
Assenze degli alunni del II trimestre.
Insegnante: Mario Carrera.

Segnatura provvisoria - numero

62

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

318, fasc. 3912
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3913

"Classe III Avv. m.le anno scol.co 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 - 1964

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva e autunnale. 
Ricevute dei vaglia postali per il ritiro dei diplomi. 
Nota dei voti trimestrali di educazione fisica, esercitazioni di agraria, educazione musicale, scienze agrarie, lingua
francese, matematica, italiano, religione, storia geografia e scienze.
Insegnante: Matilde Cortese.

Segnatura provvisoria - numero

63

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

318, fasc. 3913
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3914

"Classe I media m.le 1964-1965"

Estremi cronologici

1964 - 1965

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva ed autunnale.
Nota dei voti trimestrali di lettere, educazione musicale, applicazioni tecniche, religione, educazione artistica,
osservazioni scientifiche, lingua francese, educazione fisica.
Insegnante: prof. Azzari.

Segnatura provvisoria - numero

64

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

318, fasc. 3914
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3915

"Classe II media m.le anno scol.co 64-65"

Estremi cronologici

1964 - 1965

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali di educazione artistica, religione, educazione musicale, osservazioni scientifiche, lingua
francese, educazione fisica, matematica.
Insegnante: Olivo Bozzini.

Segnatura provvisoria - numero

65

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

318, fasc. 3915

2669 di 2811



3916

"Classe III Avv. maschile anno scol.co 1964-65"

Estremi cronologici

1964 - 1965

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva e autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali di religione, matematica, educazione fisica, materie letterarie, igiene, elementi di
agricoltura, lingua francese, scienze agrarie, educazione musicale. 
Ricevute dei vaglia postali per il ritiro dei diplomi (in busta bianca). 
Registro Classificazioni e diario di matematica con votazioni scritte e orali degli alunni. 
Insegnante: Carrera.

Segnatura provvisoria - numero

66

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

318, fasc. 3916
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3917

3918

"Classe I media maschile A 1965-66"

Estremi cronologici

1965 - 1966

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva ed autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti.

Segnatura provvisoria - numero

67

Segnatura provvisoria - testo

AvvM

Segnatura definitiva

318, fasc. 3917

"Classe II media maschile A 1965-66"

Estremi cronologici

1965 - 1966

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva ed autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti.

Segnatura provvisoria - numero

68

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

318, fasc. 3918
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3919

3920

"Classe III media maschile A 1965-66"

Estremi cronologici

1965 - 1966

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva ed autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti.
Fotocopie dei verbali degli esami estivi (dattilografia e calcolo meccanico) relativi ai Corsi di orientamento e
qualificazione professionale della Scuola all'aperto “Casa del sole” per l'a.s. 1965/66.

Segnatura provvisoria - numero

69

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

318, fasc. 3919

"I maschile anno scol. 1966-67"

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva ed autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti.

Segnatura provvisoria - numero

70

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

318, fasc. 3920
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3921

3922

"II maschile anno scol. 1966-67"

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva ed autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti.

Segnatura provvisoria - numero

71

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

318, fasc. 3921

"III maschile anno scol. 1966-67"

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva ed autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti.

Segnatura provvisoria - numero

72

Segnatura provvisoria - testo

Avv M

Segnatura definitiva

318, fasc. 3922
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Registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di
Avviamento professionale femminile "a tipo industriale"
1933 - 1967

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1933 - 1967

Consistenza archivistica

regg. 72

Contenuto

La sottoserie dei registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di Avviamento professionale
femminile “a tipo industriale” copre un arco cronologico che va dall'a.s. 1933/34 fino all’a.s. 1966/67. Questi
materiali sono ricchi di informazioni e dati che possiamo desumere dalle finche presenti all'interno di ogni registro
mediante i quali ricostruire l'andamento scolastico annuale: Alunni; Materie: "coltura generale” (italiano, storia,
geografia), “coltura fascista” (fino al 1945), matematica, scienze, igiene, lingua francese, calligrafia, canto corale,
disegno, economia domestica (con esercitazioni pratiche), lavori donneschi (con elementi puericultura), educazione
fisica, religione; Risultati trimestrali delle singole materie (suddivisi in trimestri); Voto di condotta; Totale
assenze; Scrutinio finale per ogni materia; Risultato dello scrutinio; Esami (sessione estiva e autunnale, risultato
finale); Annotazioni. In particolare per ogni alunna venivano annotati la data e il luogo di nascita, il domicilio, le
rivaccinazioni, i pagamenti di eventuali tasse e contributi (tassa per educazione fisica e contributo per le
esercitazioni pratiche), il tesseramento Gioventù italiana del Littorio-GIL (solo per gli anni 1937-1945), e se
risultava dimorante presso il convitto della “Casa del Sole”.
Generalmente risultano firmati nella prima pagina dagli insegnanti responsabili dei corsi e dal direttore didattico
divenuto poi preside (dal 1933 Luigi Cremaschi, dal 1937 Angelo Brighenti, dal 1945 Luigi Cremaschi, dal 1957
Bice Libretti Baldeschi, dal 1963 Giuseppe Moroni), anche se tale prassi tende progressivamente a perdersi negli
anni Cinquanta e Sessanta.
All'interno dei registri figura talvolta documentazione inserita dagli insegnanti così sintetizzata: specchietti
trimestrali delle votazioni e le note delle votazioni I, II, III trimestre, degli scrutini e dei risultati finali; verbali
degli esami della seconda sessione d’esame orali e scritti con gli elaborati delle prove di lingua, di matematica,
compresi temi e disegni delle alunne; pagelle scolastiche; bollette di pagamenti tasse; elenchi delle alunne;
corrispondenza intercorsa tra la direzione della scuola ed enti e privati inerente alle alunne frequentanti i corsi;
schede di orientamento a cura del Centro di psicologia sperimentale-ufficio igiene del comune di Milano relativi
alle alunne contenenti dati sensibili.
Per ogni anno scolastico si conservano in archivio i registri del I e II Avviamento essendo il corso di durata
biennale.
Esiste una lacuna cronologica per i registri degli aa.ss. compresi tra il 1942/43 e il 1947/48. Sono gli anni in cui la
scuola fu sfollata a Seregno durante la seconda guerra mondiale e che lì rimase fino al 1947; presumibilmente in
quel periodo data l'esiguità dell'utenza furono formate classi miste composte da maschi e femmine (si veda a tale
proposito la sottoserie Registri dei voti e degli esami dei Corsi di Avviamento professionale “misto”). 
Risultano mancanti i registri a partire dall'istituzione della scuola datata 1930 fino al 1932; si ipotizza che tali
materiali siano conservati presso l'archivio storico comunale in quanto era previsto l'obbligo di versamento della

2674 di 2811



3923

documentazione da parte della scuola al comune di appartenenza. Nel 1933 tale obbligo decade a seguito del
passaggio delle scuole dagli enti locali allo Stato. 
Si segnala inoltre che degli aa.ss. 1948/49, 1949/50, 1950/51 sono stati rinvenuti i registri relativi al primo anno
di corso, e non sono stati reperiti i registri successivi all'a.s. 1966/67.

Numero unità archivistiche

72

Unità archivistiche

"I Avviamento femm. anno scol. 1933-34"

Estremi cronologici

1933 - 1934

Contenuto

Il registro contiene inoltre: 
Specchietti delle classificazioni del I, II trimestre e risultati finali.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3923

2675 di 2811



3924

3925

"II Avviamento prof. anno scol. 1933-34 XII"

Estremi cronologici

1933 - 1934

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchietti delle classificazioni del I, II, e III trimestre, risultati finali, risultati dei rimandati a settembre. 
Richiesta di una ex alunna della certificazione del diploma di licenza commerciale conseguito presso la scuola (ai
fini dell'inserimento nella lista dei giudici popolari); risposta della segreteria.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3924

"Registro generale I Avv.to prof. femm.le 1934-35"

Estremi cronologici

1934 - 1935

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchietti delle classificazioni del I, II, III trimestre e della seconda sessione d'esami.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3925
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3926

3927

"1934-1935 Registro generale II Avv. femm."

Estremi cronologici

1934 - 1935

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchietti delle classificazioni II, III trimestre, risultati finali, esami della seconda sessione.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3926

"I Corso Avviamento femminile a.s. 1935-1936"

Estremi cronologici

1935 - 1936

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchietti delle classificazioni I, II, III trimestre, scrutini finali, esami della seconda sessione.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3927
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3928

3929

II Corso Avviamento femminile a.s. 1935-1936

Estremi cronologici

1935 - 1936

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchietti delle classificazioni I, II, III trimestre, risultati finali, esami sessione di settembre.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3928

"I Corso Avv. to femminile Registro generale anno 1936-37"

Estremi cronologici

1936 - 1937

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchietti delle classificazioni I, II trimestre e risultati finali.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3929
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3930

3931

"1936-1937 Registro generale II Corso sez. femm."

Estremi cronologici

1936 - 1937

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchietti delle classificazioni di I e III trimestre.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3930

"I Avv.to femm. 1937-38 XVI"

Estremi cronologici

1937 - 1938

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3931
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3932

3933

"1937-1938 R. Corso Biennale di Avviamento Professionale 'Umberto di Savoia' Milano via
Giacosa 46. II Avv.to femminile"

Estremi cronologici

1937 - 1938

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3932

"R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46.
Anno scolastico 1938-1939 Registro generale classe I"

Estremi cronologici

1938 - 1939

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3933
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3934

"R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46.
Anno scolastico 1938-1939 Registro generale classe II"

Estremi cronologici

1938 - 1939

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3934
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3935

"R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46.
Anno scolastico 1939-1940 XVIII I Corso Registro generale"

Estremi cronologici

1939 - 1940

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Risultati degli scrutini I, II trimestre. 
“Stato degli scrutini degli esami di licenza e di promozione” (cognome e nome dell'alunno, scrutini finali esami,
sessione estiva ed esami sessione autunnale).
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni compilato dall'insegnante Rosa Sterlini.
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3935
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3936

R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46.
Anno scolastico 1939-1940 II Corso Registro generale"

Estremi cronologici

1939 - 1940

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Risultati degli scrutini I, II trimestre. 
“Stato degli scrutini degli esami di licenza e di promozione”. 
Pagella.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3936
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3937

3938

"R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46.
Anno scolastico 1940-1941 I Corso Registro generale"

Estremi cronologici

1940 - 1941

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto delle alunne compilati dagli insegnanti. 
“Stato degli scrutini degli esami di licenza e promozione”. 
Verbali delle operazioni degli esami di promozione. Prove d'esame delle alunne.

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3937

"R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46.
Anno scolastico 1940-1941 II Corso Registro generale"

Estremi cronologici

1940 - 1941

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni compilati dagli insegnanti. 
“Stato degli scrutini degli esami di licenza e di promozione”.

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

319, fasc. 3938
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3939

"R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46.
Anno scolastico 1941-1942 Registro generale I Corso"

Estremi cronologici

1941 - 1942

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
“Stato degli scrutini degli esami di licenza e di promozione”.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

320, fasc. 3939
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3940

"R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46.
Anno scolastico 1941-1942 Registro generale II Corso"

Estremi cronologici

1941 - 1942

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni compilati dagli insegnanti.
Prove d'esame di una alunna (tema, compito di matematica, disegno).
Verbale delle operazioni degli esami di promozione sessione seconda. 
“Stato degli scrutini degli esami di licenza e di promozione”.
Trasmissione della scuola di Avviamento femminile “Armando Diaz” di Milano dei documenti di una alunna.

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

320, fasc. 3940
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3941

3942

"R. Corso Biennale di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46.
Anno scolastico 1942-1943 Registro generale I Avv.to"

Estremi cronologici

1942 - 1943

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto delle alunne compilati dagli insegnanti. 
Elenco alunni a.s. 1942-1943.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

320, fasc. 3941

"R. Corso Biennale di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46.
Anno scolastico 1942-1943 XXI Registro generale II Avv.to"

Estremi cronologici

1942 - 1943

Segnatura provvisoria - numero

20

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

320, fasc. 3942
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3943

"Corso Biennale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. 1948-49
I Avviamento fem.le"

Estremi cronologici

1948 - 1949

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni compilati dagli insegnanti.
Seduta di scrutinio I trimestre: prospetto a firma del direttore Luigi Cremaschi e degli insegnanti.
Verbale delle prove di italiano, francese, matematica, scienze, storia geografia (allegati temi, prove di francese e
matematica).
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

320, fasc. 3943
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3944

"Corso Biennale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. I
Avviamento femminile 1949-50"

Estremi cronologici

1949 - 1950

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto delle alunne compilati dagli insegnanti. 
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti.
Appunto sulle assenze del II trimestre.
Verbale dell'esame di francese (allegate prove), di economia domestica e calligrafia, di italiano, matematica storia e
geografia (allegati tema e problemi di matematica).
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

22

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

320, fasc. 3944
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3945

"Corso Biennale Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano.
I Avviamento femm.le 1950-51"

Estremi cronologici

1950 - 1951

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali delle alunne compilati dagli insegnanti.
Verbale delle prove di italiano (allegati temi), di disegno (allegato disegno), di educazione fisica, di lingua francese.
Presenti altri disegni di alunne (in numero di 3) dell'Avviamento (ma non identificabile l'anno di riferimento).
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

23

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

320, fasc. 3945
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3946

3947

"Corso Biennale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. I
Avviamento femminile 1951-52"

Estremi cronologici

1951 - 1952

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali compilati dagli insegnanti.
Verbali delle prove scritte di francese, di matematica, di italiano (sessione autunnale).

Segnatura provvisoria - numero

24

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

320, fasc. 3946

"II Avviamento femminile 1951-52"

Estremi cronologici

1951 - 1952

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchietti delle votazioni relative alle singole alunne. 
Note dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilati dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

25

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

320, fasc. 3947
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3948

3949

"Corso Biennale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. III
Avviamento femminile 1951-52"

Estremi cronologici

1951 - 1952

Contenuto

Il corso è distaccato a Crescenzago.
Il registro contiene inoltre:
“Scheda di Orientamento atletico” a cura del Ministero della pubblica istruzione (diplomi non compilati).
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilati dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

26

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

320, fasc. 3948

"I Avviamento femminile an.sc. 1952-1953"

Estremi cronologici

1952 - 1953

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Prove di matematica.
Pagella.
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilate dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

27

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

320, fasc. 3949
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3950

3951

"II Avviamento femminile 1952-1953"

Estremi cronologici

1952 - 1953

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilati dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

28

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

320, fasc. 3950

"Classe III femm.le Avv. 1952-53"

Estremi cronologici

1952 - 1953

Contenuto

Il corso è distaccato a Crescenzago.
Il registro contiene inoltre:
Appunto manoscritto sui certificati di studio degli alunni.
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

29

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

320, fasc. 3951
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3952

"I Avv.to f.le 1953-54"

Estremi cronologici

1953 - 1954

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
“Alunne premiande a.s. 1953-54” (Marilena Bonfanti) manoscritto e dattiloscritto.
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilate dagli insegnanti.
Pagella.

Segnatura provvisoria - numero

30

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

321, fasc. 3952
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3953

"II Avv.to f.le 1953-54"

Estremi cronologici

1953 - 1954

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilate dagli insegnanti.
Compito di matematica di una alunna. 
Disegni di alunne (forse di questo anno – non identificato con precisione) in numero di 4.
Pagella.
Foglio con “disposizioni da fare” senza firma e data.

Segnatura provvisoria - numero

31

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

321, fasc. 3953
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3954

"III Avv.to f.le 1953-54"

Estremi cronologici

1953 - 1954

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Certificato relativo ad una alunna di licenza della scuola d'Avviamento con le classificazioni nelle singole materie,
1954.
Note dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilate dagli insegnanti.
Richiesta di una privatista indirizzata al direttore dell'Avviamento perché venga ammessa a sostenere gli esami di
licenza (in allegato certificato di nascita, certificato di studio rilasciato da Direzione didattica governativa I circolo
di Trento).
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

32

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

321, fasc. 3954
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3955

"I Avv. fem.le A 1954-55"

Estremi cronologici

1954 - 1955

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilati dagli insegnanti.
Verbali delle prove di francese (allegata prova), di italiano (allegato tema), di matematica (allegata prova) della
seconda sessione.

Segnatura provvisoria - numero

33

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

321, fasc. 3955

2697 di 2811



3956

"I Avv.to fem.le B 1954-55"

Estremi cronologici

1954 - 1955

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Verbale delle prove di disegno (allegati 2 disegni) di italiano (allegati temi), di matematica (allegate prove), di
francese (allegate prove) della seconda sessione d'esame.
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilata dagli insegnanti.
Comunicazione relativa ad una alunna che è stata rimandata in matematica e disegno, a firma del direttore
didattico Luigi Cremaschi. Bolletta di pagamento per l'alunna di cui sopra, per il rimborso delle spese accessorie e
refezione, a firma della direzione della scuola.

Segnatura provvisoria - numero

34

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

321, fasc. 3956
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3957

3958

"II Avv.to fem.le A 1954-55"

Estremi cronologici

1954 - 1955

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Verbali delle prove di disegno (allegato disegno), francese (allegate prove), di italiano (allegati temi), di
matematica (allegate prove di matematica) della seconda sessione d'esami.
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilate dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

35

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

321, fasc. 3957

"III Avv.to fem.le A 1954-55"

Estremi cronologici

1954 - 1955

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Indicazione delle alunne orfane di guerra (foglietto).
Pagella.
Prospetto delle risultanze degli esami di licenza, a firma del direttore Luigi Cremaschi e degli insegnanti.
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilate degli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

36

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

321, fasc. 3958
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3959

"I Avv.to femm.le 1955-1956"

Estremi cronologici

1955 - 1956

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepilogo delle votazioni della sezione autunnale. 
Pagelle. 
Nota dei voti trimestrali disegno, economia domestica, francese, educazione fisica, lavori femminili, religione, canto
compilata dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

37

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

321, fasc. 3959
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3960

"II Avv.to femm.le 1955-1956"

Estremi cronologici

1955 - 1956

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali di canto, lavori femminili, religione, economia domestica, francese, educazione fisica,
disegno compilata dagli insegnanti.
Pagelle. 
Riepilogo delle votazioni della sessione autunnale d'esami.

Segnatura provvisoria - numero

38

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

321, fasc. 3960
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3961

"III Avv.to femm. 1955-1956"

Estremi cronologici

1955 - 1956

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Ricevute vaglia postali per i diplomi di licenza (racchiuse in busta arancione). 
Nota dei voti trimestrali canto, religione, materie umanistiche e scientifiche, scienze e igiene calligrafia, educazione
fisica, lavori femminili, francese, contabilità, economia, disegno, merceologia compilata dagli insegnanti. 
Riepiloghi delle votazioni del terzo trimestre e della sessione autunnale. 
Verbale degli esami di licenza canto, lavori donneschi, educazione fisica.

Segnatura provvisoria - numero

39

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

321, fasc. 3961
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3962

"I Avviamento femminile anno 1956-1957"

Estremi cronologici

1956 - 1957

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Note dei voti trimestrali delle materie umanistiche e scientifiche, disegno, canto, francese, religione, lavori
femminili, economia domestica, educazione fisica compilata dagli insegnanti. 
Pagelle. 
Elenco alunne che devono sostenere gli esami della sessione autunnale.
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale. 
Verbali degli esami di scienze, francese (allegate prove), lavori donneschi, matematica (allegate elaborati), disegno
(allegati disegni), italiano (allegati temi).

Segnatura provvisoria - numero

40

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

322, fasc. 3962

2703 di 2811



3963

"II Avviamento femminile anno 1956-1957"

Estremi cronologici

1956 - 1957

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali di cultura generale, lavori femminili, disegno, economia domestica, educazione fisica,
canto religione, francese compilata dagli insegnanti. 
Riepilogo generale dei voti e risultati e della sessione autunnale.
Pagelle. 
Elenco alunne che devono sostenere gli esami della sessione autunnale. 
Verbali degli esami di matematica (allegate prove), italiano (allegati temi), disegno (allegati disegni), francese
(allegati prove), lavoro (allegato ricamo).

Segnatura provvisoria - numero

41

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

322, fasc. 3963
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3964

"III Avviamento femminile anno 1956-1957"

Estremi cronologici

1956 - 1957

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Note dei voti trimestrali delle materie umanistiche e scientifiche, canto, lavori femminili, religione, educazione
fisica, economia domestica contabilità, disegno, merceologia, disegno professionale, lingua francese. 
Ricevute dei vaglia postali per i diplomi di licenza anno 1956-1957 (racchiusi in busta arancione). 
Riepiloghi delle votazioni del trimestre e degli esami di licenza. 
Programma per la licenza della scuola professionale materie: italiano e francese. 
Richieste di privatiste all'ammissione agli esami di licenza.
Richiesta di una alunna del duplicato di frequenza della terza classe di Avviamento anno 1954-1955, velina della
certificazione rilasciata dalla scuola, 19 agosto 1974.

Segnatura provvisoria - numero

42

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

322, fasc. 3964

2705 di 2811



3965

3966

"I Avv. A femm.le anno 1957-1958"

Estremi cronologici

1957 - 1958

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepilogo dei voti dei trimestri e della sessione autunnale. 
Nota dei voti trimestrali di educazione fisica, disegno, canto, lingua francese, religione, economia domestica, lavori
femminili compilata dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

43

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

322, fasc. 3965

"II Avv. A femm.le anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 - 1958

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali di disegno, lavori femminili, economia domestica, materie letterarie e scientifiche,
calligrafia, lingua francese, educazione fisica, religione, canto compilata dagli insegnanti. 
Riepilogo dei voti trimestrali e degli esami della sessione autunnale.

Segnatura provvisoria - numero

44

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

322, fasc. 3966
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3967

"III Avv. A femm.le anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 - 1958

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Ricevute dei vaglia postali per i diplomi anno 1957-58. 
Nota dei voti trimestrali di lavori femminili, economia domestica, religione, educazione fisica, canto, lingua
francese, cultura generale compilata dagli insegnanti. 
Riepiloghi di voti del trimestre, dei voti di ammissione agli esami e degli esami di licenza.

Segnatura provvisoria - numero

45

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

322, fasc. 3967
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3968

"I Avv. A fem.le anno 1958-59"

Estremi cronologici

1958 - 1959

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della II sessione. 
Pagella. 
Nota dei voti trimestrali di cultura generale, economia domestica, musica canto, lavori femminili, religione,
educazione fisica, francese, disegno compilata dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

46

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

322, fasc. 3968

2708 di 2811



3969

"II Avv. A femm.le anno 1958-59"

Estremi cronologici

1958 - 1959

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Pagella.
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami della seconda sessione.
Nota dei voti trimestrali di disegno, francese, economia domestica, religione, musica canto, lavori femminili,
educazione fisica, materie letterarie e scientifiche compilata dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

47

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

322, fasc. 3969

2709 di 2811



3970

3971

"III Avv. A femm. anno 1958-59"

Estremi cronologici

1958 - 1959

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali delle materie letterarie e scientifiche, igiene, lavori femminili, educazione fisica, economia
domestica, contabilità, disegno professionale, merceologia, religione, musica canto, lingua francese compilata dagli
insegnanti. 
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami di licenza. 
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

48

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

322, fasc. 3970

"I Avv.to femminile anno 1959-60"

Estremi cronologici

1959 - 1960

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali (definizione di Scuola speciale) e della sessione autunnale d'esami. 
Modulistica vuota.

Segnatura provvisoria - numero

49

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

323, fasc. 3971
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3972

3973

"II Avv.to femminile anno 1959-1960"

Estremi cronologici

1959 - 1960

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali (definizione di Scuola speciale) e della sessione autunnale d'esami.

Segnatura provvisoria - numero

50

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

323, fasc. 3972

"III Avv.to femminile anno 1959-1960"

Estremi cronologici

1959 - 1960

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali (definizione di Scuola speciale) e degli esami di licenza. 
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

51

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

323, fasc. 3973
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3974

"Classe I Avv.to femm.le anno scolastico 60-61. Insegn.te Brusoni Bianca"

Estremi cronologici

1960 - 1961

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepilogo delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale. 
Pagella. 
Nota dei voti trimestrali di religione, lavori femminili, musica e canto, disegno, lingua francese, economia
domestica, educazione fisica, gruppo scientifico (anche calligrafia), gruppo letterario compilata dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

52

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

323, fasc. 3974
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3975

"Classe II f. Avv. anno scolast. 60-61. Insegn. Da Ronch Luigia"

Estremi cronologici

1960 - 1961

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione di esami. 
Nota dei voti trimestrali delle materie letterarie e scientifiche con calligrafia, disegno, educazione fisica, lavori
femminili, musica e canto, economia domestica, lingua francese, religione compilata dagli insegnanti. 
Pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

53

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

323, fasc. 3975
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3976

"Classe III femm. anno scolastico 60-61. Insegn. Comuni Irene"

Estremi cronologici

1960 - 1961

Contenuto

Sono presenti dati sensibili.

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami di licenza. 
Nota dei voti trimestrali di cultura generale, lavori femminili, musica e canto, educazione fisica, economia
domestica, lingua francese, religione compilata dagli insegnanti. 
Ricevute dei vaglia postali per il ritiro dei diplomi con allegato elenco. Pagella.
Schede a cura dell'Istituto di Psicologia Sperimentale-Ufficio Igiene e sanità del comune relative all'orientamento
degli alunni (Efficienza intellettiva, patrimonio attitudinale, carattere, indirizzo scolastico consigliato).

Segnatura provvisoria - numero

54

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

323, fasc. 3976
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3977

"Classe I Avviamento femminile A 1961-1962"

Estremi cronologici

1961 - 1962

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami di prima sessione. 
Nota dei voti trimestrali di lavori femminili, economia domestica, lingua francese, disegno, educazione fisica,
religione, educazione musicale, materie letterarie e scientifiche, condotta compilata dagli insegnanti.
Insegnante Comuni Luisa.

Segnatura provvisoria - numero

55

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

323, fasc. 3977
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3978

"Classe II femminile 1961-1962"

Estremi cronologici

1961 - 1962

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami di seconda sessione. 
Nota dei voti trimestrali di matematica e scienze, lavori femminili, economia domestica, lingua francese, disegno,
educazione fisica, educazione musicale, italiano storia e geografia compilata dagli insegnanti.
Insegnante Comuni Luisa.

Segnatura provvisoria - numero

56

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

323, fasc. 3978
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3979

"Classe III femminile 1961-1962"

Estremi cronologici

1961 - 1962

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami di licenza. 
Nota dei voti trimestrali di lavori femminili, economia domestica, lingua francese, disegno, educazione fisica,
educazione musicale, italiano storia e geografia, matematica, igiene, religione compilata dagli insegnanti. 
Ricevute dei vaglia postali per il ritiro dei diplomi con elenco allegato. 
Schede a cura dell'Istituto di Psicologia Sperimentale – Ufficio Igiene e sanità del comune di Milano relative
all'orientamento degli alunni (Efficienza intellettiva, patrimonio attitudinale, carattere, indirizzo scolastico
consigliato).
Insegnante: Luigia Da Ronch.

Segnatura provvisoria - numero

57

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

323, fasc. 3979
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3980

"Classe I Avv. femm.le anno scolastico 1962-63"

Estremi cronologici

1962 - 1963

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale. 
Nota dei voti trimestrali di lavori femminili, lingua francese, educazione musicale, disegno, materie letterarie e
scientifiche, calligrafia, religione, economia domestica compilata dagli insegnanti. 
Pagella.
Insegnante: Luigia Da Ronch.

Segnatura provvisoria - numero

58

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

323, fasc. 3980
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3981

"Classe II femm.le A anno scolastico 62-63"

Estremi cronologici

1962 - 1963

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale. 
Nota dei voti trimestrali di educazione fisica, materie letterarie e scientifiche, calligrafia, educazione musicale,
disegno, lavori femminili, religione, lingua francese, economia domestica compilata dagli insegnanti. 
Pagelle.
Insegnante: Comuni Luisa.

Segnatura provvisoria - numero

59

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

323, fasc. 3981
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3982

"Classe III Avv. femm.le Anno scolastico 1962-1963"

Estremi cronologici

1962 - 1963

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva e autunnale degli esami.
Nota dei voti trimestrali di calligrafia, matematica, igiene, materie letterarie, lingua francese, economia domestica,
contabilità, disegno, merceologia, educazione musicale, lavori femminili, religione compilata dagli insegnanti. 
Ricevute dei vaglia postali per il ritiro dei diplomi. 
Pagella.
Insegnante: Bianca Caratelli Brusoni.

Segnatura provvisoria - numero

60

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

323, fasc. 3982
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3983

"Classe I media femm.le anno scol.co 63-64"

Estremi cronologici

1963 - 1964

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali di italiano, storia, geografia, matematica, scienze, educazione musicale, religione,
applicazioni tecniche femminili, educazione artistica, lingua francese compilata dagli insegnanti.
Insegnante: Fausto Vono.

Segnatura provvisoria - numero

61

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

324, fasc. 3983
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3984

"Classe II Avv. f. anno scolastico 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 - 1964

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali di matematica, lavoro femminile, storia, geografia e scienze, religione, economia
domestica, educazione musicale, italiano, lingua francese, educazione fisica, disegno compilata dagli insegnanti.
Insegnante: Luigia Da Ronch.

Segnatura provvisoria - numero

62

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

324, fasc. 3984
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3985

"Classe III Avv. femm.le anno scol.co 63-64"

Estremi cronologici

1963 - 1964

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione estiva e autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali di educazione musicale, materie letterarie e scienze, educazione civica, contabilità
economia merceologia e disegno professionale, matematica, lavori femminili, educazione fisica, lingua francese,
italiano, religione compilata dagli insegnanti. 
Ricevute dei vaglia postali per il ritiro dei diplomi.
Insegnante: Luisa Comuni.

Segnatura provvisoria - numero

63

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

324, fasc. 3985
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3986

"Classe I media fem.le anno scol.co 64-65"

Estremi cronologici

1964 - 1965

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepilogo delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali di matematica, lettere, educazione fisica, educazione musicale, lingua francese, educazione
artistica, osservazioni scientifiche, applicazioni tecniche, religione compilata dagli insegnanti. 
Modulo di iscrizione di una alunna con allegati certificati nascita, vaccinazione, stato di famiglia.

Segnatura provvisoria - numero

64

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

324, fasc. 3986
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3987

"Classe II media femm.le anno scol.co 64-65"

Estremi cronologici

1964 - 1965

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali di educazione artistica, geografia, storia, italiano, educazione fisica, educazione musicale,
applicazioni tecniche, religione, lingua francese, osservazioni scientifiche, matematica compilata dagli insegnanti.
Insegnante: Fausto Vono.

Segnatura provvisoria - numero

65

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

324, fasc. 3987
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3988

3989

"Classe III Avv. f.le anno scol.co 64-65"

Estremi cronologici

1964 - 1965

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva ed autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali di religione, educazione musicale, economia domestica, merceologia, disegno
professionale, contabilità, lavori femminili, educazione fisica, lingua francese compilata dagli insegnanti. 
Registro Classificazioni e diario di matematica con le votazioni orali e scritte delle alunne.
Insegnante: Luisa Da Ronch.

Segnatura provvisoria - numero

66

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

324, fasc. 3988

"Classe I media femminile A 1965-1966"

Estremi cronologici

1965 - 1966

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva ed autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilata dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

67

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

324, fasc. 3989
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3990

3991

"Classe II media femminile A 1965-66"

Estremi cronologici

1965 - 1966

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva ed autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilata dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

68

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

324, fasc. 3990

"Classe III media femminile A 1965-66"

Estremi cronologici

1965 - 1966

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva ed autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilata dagli insegnanti. 
Richiesta da parte di una alunna alla presidenza di sostenere agli esami della sessione estiva in qualità di privatista
a.s. 1964-65, con documentazione allegata.

Segnatura provvisoria - numero

69

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

324, fasc. 3991
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3992

3993

"I femminile anno scol. 1966-67"

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva ed autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilata dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

70

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

324, fasc. 3992

"II femminile anno scol. 1966-67"

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva ed autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilata dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

71

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

324, fasc. 3993
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3994

"III femminile anno scol. 1966-67"

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e delle sessioni estiva ed autunnale degli esami. 
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilata dagli insegnanti. 
Certificazione relativa ad una alunna rilasciata dal sanatorio di Ornago “Fondazione Borromeo d'Adda Trivulzio”
Milano.

Segnatura provvisoria - numero

72

Segnatura provvisoria - testo

Avv F

Segnatura definitiva

324, fasc. 3994
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Registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di
Avviamento professionale "misto"
1943 - 1965

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1943 - 1965

Consistenza archivistica

regg. 45

Contenuto

La sottoserie dei registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di Avviamento professionale misto (“a
tipo industriale” e “a tipo agrario”) copre un arco cronologico che inizia dall’a.s. 1943/44 fino all’a.s. 1964/65.
Questi materiali risultano ricchi di informazioni e dati che possiamo desumere dall'organizzazione in finche
presenti all'interno di ogni singolo registro: Alunni (maschi e femmine); Materie: "coltura generale” (italiano,
storia, geografia), “coltura fascista” e “coltura militare” (fino al 1945), matematica, scienze, igiene, lingua francese,
calligrafia, canto corale, disegno, economia domestica (con esercitazioni pratiche), lavori “donneschi” (con elementi
puericultura), educazione fisica, religione, coltura tecnica" (scienze, agricoltura e industria agraria, zootecnia,
contabilità agraria, esercitazioni pratiche, disegno professionale); Risultati trimestrali delle singole materie
(suddivisi in trimestri); Voto di condotta; Totale assenze; Scrutinio finale per ogni materia; Risultato dello
scrutinio; Esami (sessione estiva e autunnale, risultato finale); Annotazioni. In particolare per ogni alunno/a
venivano annotati la data e il luogo di nascita, il domicilio, le rivaccinazioni, i pagamenti di eventuali tasse e
contributi (tassa per educazione fisica e contributo per le esercitazioni pratiche), il tesseramento Gioventù italiana
del Littorio-GIL (dal 1943 al 1945). Sono firmati in prima pagina dagli insegnanti responsabili dei corsi e dal
direttore scolastico, divenuto poi preside (dal 1943 Angelo Brighenti, dal 1945 Luigi Cremaschi, dal 1957 Bice
Libretti Baldeschi, dal 1963 da Gian Giuseppe Moroni), una prassi che comunque tende a perdersi negli anni
Cinquanta e Sessanta. 
All'interno dei registri è facile trovare documentazione inserita dagli insegnanti come: gli specchietti trimestrali
delle votazioni e le note delle votazioni I,II,III trimestre, degli scrutini e dei risultati finali; i verbali degli esami
della seconda sessione d’esame orali e scritti con gli elaborati delle prove di lingua, di matematica, compresi temi e
disegni delle alunne; le pagelle scolastiche; le bollette per pagamenti tasse; gli elenchi degli alunni; la
corrispondenza intercorsa tra la direzione della scuola ed enti e privati inerente agli alunni frequentanti i corsi.
Viene segnalato che i registri annuali degli aa.ss. 1943/44 e 1944/45 contengono le votazioni trimestrali e gli esami
degli alunni sia del I che del II anno di corso, inoltre che risultano mancanti i registri degli aa.ss. 1948/49,
1951/52, 1953/54 e non reperiti quelli successivi all’a.s. 1965/66.

Numero unità archivistiche

45

Unità archivistiche
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3995

"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo commerciale. Corso biennale di
Avviamento Professionale "Umberto di Savoia". Anno scolastico 1943-1944 XXII Registro
generale I e II Corso di Avviamento - misti"

Estremi cronologici

1943 - 1944

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni compilati dagli insegnanti.
Verbale delle operazioni d'esame della II sessione. Temi, prove di matematica, un disegno, di alunne. 
Pagella.
Il registro risulta intestato al Corso Biennale di Avviamento professionale “Padre Reginaldo Giuliani”. Milano.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

325, fasc. 3995
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3996

"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo commerciale. Corso biennale di
Avviamento Professionale "Padre Reginaldo Giuliani" Milano via Giacosa 46. Anno scolastico
1944-1945 Registro generale"

Estremi cronologici

1944 - 1945

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni compilati dagli insegnanti.
Tema e prova di matematica di una alunna.
Il registro risulta intestato al Corso Biennale di Avviamento professionale “Padre Reginaldo Giuliani” Milano

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

325, fasc. 3996
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3997

"R. Corso di Avviamento Professionale a tipo Industriale femminile - agrario maschile in Milano
via Gia[cosa 46]. Anno scolastico 1945-1946 Registro generale"

Estremi cronologici

1945 - 1946

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni compilato dall'insegnante Emma Bragutti.
Compare all'interno del registro la dizione Seregno, dove la scuola fu sfollata.
Il registro risulta intestato al Corso Biennale di Avviamento professionale “Padre Reginaldo Giuliani” Milano.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

325, fasc. 3997
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3998

"R. Corso di Avviamento Professionale a tipo industriale femminile - agrario maschile in Milano
via Giacosa 46. Anno scolastico 1946-1947 Registro generale"

Estremi cronologici

1946 - 1947

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto compilati dagli insegnanti.
Verbale degli esami di promozione della sessione autunnale. Temi, dettati, prove di matematica di alunni. 
Registretto "Comunicazioni con la direzione a.s. 1946-47.
Il registro risulta intestato al Corso Biennale di Avviamento professionale “Padre Reginaldo Giuliani” Milano.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

325, fasc. 3998
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3999

"I misto Corso di avviamento 1947-1948"

Estremi cronologici

1947 - 1948

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni compilati dagli insegnanti. 
Verbale d'esame degli esami di promozione al II anno di Avviamento della sessione autunnale. 
Prove di francese di alunni.
Pagella di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

325, fasc. 3999
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4000

"Corso Biennale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. II
Avviamento misto 1949-50"

Estremi cronologici

1949 - 1950

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Specchi trimestrali della condotta e del profitto degli alunni compilati dagli insegnanti.
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilata dagli insegnanti.
Verbale d'esame delle prove scritte e degli esami orali della sessione di settembre. 
Prova di francese e temi di alunni.
Pagella di un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

325, fasc. 4000
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4001

"Corso Biennale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. II
Avviamento misto 1950-51"

Estremi cronologici

1950 - 1951

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Verbale delle prove scritte di lingua francese, di disegno (allegati disegni), di italiano e matematica (allegati prove
e temi degli alunni rimandati).
Pagella di un alunno.
Note dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilata dagli insegnanti.
Inoltre Note dei voti trimestrali di agraria I Avv. 
Mancante il registro Avv. misto I corso.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

325, fasc. 4001
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4002

4003

"I Avv. misto sezione femm.le 1952-53"

Estremi cronologici

1952 - 1953

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilata dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

325, fasc. 4002

"I Avv. misto sezione maschile 1952-53"

Estremi cronologici

1952 - 1953

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali dei diversi insegnamenti compilati dagli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

325, fasc. 4003
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4004

4005

"I Avv.to femminile (sez. mista) 1955-56"

Estremi cronologici

1955 - 1956

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali delle materie lavori femminili, lingua francese, educazione fisica, economia domestica,
religione, esercitazioni pratica agraria, canto, disegno, materie scientifiche ed umanistiche (indicati anche le
votazioni degli alunni) compilata dagli insegnanti. 
Due fascicoli vuoti: “Pagelle 1955-1956 I Avv. Misto femm.le” e “Privatista Casa del Sole”. 
Riepilogo delle votazioni della sessione autunnale degli esami.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

325, fasc. 4004

"I Avv.to maschile (sez. mista) 1955-56"

Estremi cronologici

1955 - 1956

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Pagelle. 
Riepiloghi delle votazioni della sessione autunnale degli esami.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

325, fasc. 4005
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4006

"II Avv.to femminile (sez. mista) 1955-56"

Estremi cronologici

1955 - 1956

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali delle materie scientifiche ed umanistiche (italiano, matematica, scienze, storia, geografia,
calligrafia) con scrutinio finale, compilata dagli insegnanti.
Riepilogo delle votazioni della sessione autunnale degli esami.
Fascicolo vuoto “Pagelle 1955-56 2° Avv. Femm. misto”.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

325, fasc. 4006
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4007

"II Avv.to maschile (sez. mista) 1955-56"

Estremi cronologici

1955 - 1956

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Pagelle. Appunto. 
Nota dei voti trimestrali materie scientifiche ed umanistiche, educazione fisica, disegno, economia domestica,
francese, canto, religione, agraria (indicati anche le votazioni della classe delle alunne) compilata dagli insegnanti. 
Riepilogo delle votazioni della sessione autunnale degli esami.
Fascicolo vuoto: “Nosetto 2° Avv. misto Sign. Mescoli”.
“Nota dei voti trimestrali di agraria pratica” III Avv. maschile a.s. 1955-56, mancante il registro relativo.

Segnatura provvisoria - numero

13

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

325, fasc. 4007
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4008

"I Avviamento femm.le (sez. mista) anno 1956-1957"

Estremi cronologici

1956 - 1957

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali economia domestica, lavori femminili, materie culturali, educazione fisica, religione,
disegno, canto, agraria esercitazioni pratiche, lingua francese, agraria teorica (contiene votazioni alunni) compilata
dagli insegnanti. Riepilogo delle votazioni con risultato finale (materie da riparare). 
Verbali esami sessione autunnale disegno (allegati disegni), francese (allegate prove di alunne), matematica
(allegate prove), italiano (allegate prove).
Riepilogo degli esami autunnali.

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

326, fasc. 4008
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4009

4010

"I Avv.to maschile (sez. mista) anno 1956-57"

Estremi cronologici

1956 - 1957

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepilogo votazioni con risultato finale (materie da riparare). Riepilogo esami autunnali. Verbali esami sessione
autunnale canto, geografia, esercitazioni pratiche agraria, storia, esercitazioni pratiche scienze applicate (anche di
alunne classe mista). Pagella alunno (non ritirata).

Segnatura provvisoria - numero

15

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

326, fasc. 4009

"III Avv.to femminile (sez. mista) anno 1956-57

Estremi cronologici

1956 - 1957

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni dei trimestri e dell'esame di licenza. Verbali degli esami di francese (allegate prove),
contabilità (allegata prova), italiano (allegato temi). Nota dei voti trimestrali di educazione fisica, lavori femminili,
materie tecniche femminili.
Ricevute dei vaglia postali per diploma anno 1956-57 (conservate in busta arancione).

Segnatura provvisoria - numero

16

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

326, fasc. 4010
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4011

4012

"III Avviamento masch.le (sez. mista) anno 1956-1957"

Estremi cronologici

1956 - 1957

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Ricevute vaglia postale del diploma anno 1956-57 (racchiuse in busta arancione). Nota dei voti trimestrali di
religione, educazione fisica, cultura tecnica, materie letterarie e scientifiche, igiene, canto (anche votazioni della
classe delle alunne). Fogli informativi in sostituzione delle pagelle. Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli
esami di licenza (anche delle classi femminili).
Mancanti i registri II Avviamento maschile e femminile dell'a.s. 1956-57.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

326, fasc. 4011

"I Avv. misto femm.le anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 - 1958

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Pagelle scolastiche. Nota dei voti trimestrali dei lavori femminili, economia domestica. Riepilogo delle votazioni dei
trimestri e degli esami di promozione.

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

326, fasc. 4012
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4013

4014

"I Avv. misto m.le anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 - 1958

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Pagelle scolastiche. Nota dei voti trimestrali di canto, religione, educazione fisica, lingua francese, materie
letterarie e scientifiche, disegno, scienze applicate, agraria tecnica (votazioni anche delle alunne). Riepiloghi dei
voti trimestrali e degli esami di promozione.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

326, fasc. 4013

"II Avv. misto femm.le anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 - 1958

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali di economia domestica e di lavori femminili. Riepiloghi dei voti trimestrali e degli esami di
promozione.

Segnatura provvisoria - numero

20

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

326, fasc. 4014

2745 di 2811



4015

4016

"II Avv.to misto masch.le anno 1957-58"

Estremi cronologici

1957 - 1958

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Nota dei voti trimestrali di agraria, religione, agricoltura, canto, lingua francese, disegno, educazione fisica,
disegno, materie culturali (anche votazioni alunne). Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami di
promozione.
Non rinvenuti i registri del III avviamento

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

326, fasc. 4015

"I Avv. femminile misto anno 1958-59"

Estremi cronologici

1958 - 1959

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami di II sessione. Nota dei voti trimestrali dei lavori femminili,
musica canto, disegno, materie letterarie e scientifiche, calligrafia, esercitazioni pratiche agraria, applicazioni di
scienze, religione, lingua francese, educazione fisica.

Segnatura provvisoria - numero

22

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

326, fasc. 4016
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4017

4018

"I Avv. maschile misto anno 1958-59"

Estremi cronologici

1958 - 1959

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della seconda sessione di esami. Pagella scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

23

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

326, fasc. 4017

Note sullo stato di conservazione

Presenza di muffa sul bordo del registro.

"III Avv. femminile misto anno 1958-59"

Estremi cronologici

1958 - 1959

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami di licenza, anche delle alunne privatiste. Nota dei voti trimestrali
di tecniche femminili e di economia domestica. Ricevute dei vaglia postali per il diploma anno 1958-59. Pagella
scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

24

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

326, fasc. 4018
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4019

4020

"III Avv. maschile misto anno 1958-59"

Estremi cronologici

1958 - 1959

Contenuto

Il registro contiene inoltre: 
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami di licenza, anche degli alunni privatisti. Nota dei voti trimestrali
di agraria, lingua francese, educazione fisica, zootecnia, tecnico agraria, materie culturali, religione, canto (votazioni
anche delle alunne). Ricevute dei vaglia postali per il diploma anno 1958-59. Pagella scolastica.

Segnatura provvisoria - numero

25

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

326, fasc. 4019

"I Avv.to misto - femminile anno 1959-1960"

Estremi cronologici

1959 - 1960

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione estiva ed autunnale.

Segnatura provvisoria - numero

26

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4020
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4021

4022

"I Avviamento misto - maschile anno 1959-1960"

Estremi cronologici

1959 - 1960

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali.

Segnatura provvisoria - numero

27

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4021

"II Avv. to mista - femminile anno 1959-1960"

Estremi cronologici

1959 - 1960

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale.

Segnatura provvisoria - numero

28

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4022
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4023

4024

"II Avviamento misto - maschile anno 1959-1960"

Estremi cronologici

1959 - 1960

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali.
Mancanti i registri del III Avviamento femminile e maschile a.s. 1959-60.

Segnatura provvisoria - numero

29

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4023

"Classe I Avv. misto femm.le. Ins.te Guja Secondina anno scolastico 60-61"

Estremi cronologici

1960 - 1961

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale degli esami (annotazione 16 promosse 3 esami).
Pagella scolastica. Nota dei voti trimestrali di economia domestica, materie letterarie e scientifiche. Annotazioni
per consegna pagelle.

Segnatura provvisoria - numero

31

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4024
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4025

"I mista maschile. Insegnante Guja Secondina anno scolastico 60-61"

Estremi cronologici

1960 - 1961

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale degli esami (annotazione 4 promossi 3 esami).
Annotazioni su consegna pagelle. Nota dei voti trimestrali di musica e canto, lingua francese, disegno, religione,
pratica agraria.

Segnatura provvisoria - numero

32

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4025
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4026

4027

"Classe II mista femm.le. Ins. Rocchetti Rosalia anno scolastico 60-61"

Estremi cronologici

1960 - 1961

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale degli esami (annotazione 10 promossi 2 esami).
Nota dei voti trimestrali di musica e canto, lingua francese, religione (anche votazioni della classe dei maschi),
materie culturali, economia domestica, educazione fisica classe I e II (anche votazioni della classe maschile), lavori
femminili classe I e II, disegno (anche votazioni delle classi dei maschi). 
Pagelle scolastiche.

Segnatura provvisoria - numero

33

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4026

"Classe II mista maschile. Insegnante Rocchetti Rosalia classe/anno 1960-61"

Estremi cronologici

1960 - 1961

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione autunnale degli esami (annotazione 6 promossi 2 esami). Nota
dei voti trimestrali di musica e canto (anche votazioni femmine), materie culturali, agraria, pratica agraria.

Segnatura provvisoria - numero

34

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4027
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4028

4029

"Classe I mista femm.le 1961-1962"

Estremi cronologici

1961 - 1962

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della seconda sessione. Le note dei voti trimestrali sono nel registro I
maschile mista.
Insegnante: Matilde Cortese.

Segnatura provvisoria - numero

35

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4028

"Classe I maschile mista 1961-1962"

Estremi cronologici

1961 - 1962

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della prima sessione esami. Nota dei voti trimestrali di francese, educazione
musicale, agraria pratica, religione, disegno, materie letterarie e scientifiche, calligrafia, 
Insegnante: Matilde Cortese.

Segnatura provvisoria - numero

36

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4029
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4030

"Classe II mista femminile 1961-1962"

Estremi cronologici

1961 - 1962

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami della prima sessione. Nota dei voti trimestrali di economia
domestica – classe I e II, lavori femminili, disegno (anche votazioni maschi), religione (anche votazione della classe
dei maschi), educazione fisica classe I e II, educazione musicale (anche votazioni della classe dei maschi), materie
letterarie e scientifiche, calligrafia (anche votazioni della classe dei maschi).
Insegnante: Guja Secondina.

Segnatura provvisoria - numero

37

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4030
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4031

4032

"Classe II mista maschile 1961-1962"

Estremi cronologici

1961 - 1962

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e degli esami della prima sessione. Nota dei voti trimestrali di francese,
esercitazioni pratiche di agraria, agraria teorica, educazione fisica.
Insegnante: Guja Vaghetti Secondina.
Mancanti i registri III mista maschile e femminile dell'a.s. 1961-62.

Segnatura provvisoria - numero

38

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4031

"Classe I mista femm.le anno scol.co 62-63"

Estremi cronologici

1962 - 1963

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepilogo delle votazioni trimestrali. Nota dei voti trimestrali di economia domestica, religione, esercitazioni
pratiche di agraria, lavori femminili. Pagelle scolastiche.

Segnatura provvisoria - numero

39

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4032
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4033

4034

"Classe I Avv. misto maschile sez. agrario - masch.le anno scol.co 62-63"

Estremi cronologici

1962 - 1963

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepilogo delle votazioni trimestrali. Nota dei voti trimestrali di francese, educazione fisica, cultura generale,
disegno (anche votazioni della classe femminile per le materie indicate).
Mancanti i registri II mista maschile e femminile dell'a.s. 1962-63.

Segnatura provvisoria - numero

40

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4033

"Classe III mista femm.le 1962-1963. Ins.te Guja Vaghetti Secondina"

Estremi cronologici

1962 - 1963

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Ricevute dei vaglia postali per il ritiro diploma. Pagella scolastica. Riepilogo dei voti trimestrali e degli esami di
licenza. Nota dei voti trimestrali delle materie letterarie e scientifiche, igiene, educazione musicale, francese,
religione, tecnica (anche votazione della classe dei maschi per le materie indicate).

Segnatura provvisoria - numero

41

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4034
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4035

4036

"Classe III mista maschile anno scolastico 1962-1963"

Estremi cronologici

1962 - 1963

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione estiva. Ricevuta dei vaglia postali per il ritiro del diploma.
Nota dei voti trimestrali delle materie tecnico agrarie e agraria pratica.

Segnatura provvisoria - numero

42

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

327, fasc. 4035

"Classe II mista f.le anno scol.co 1963-1964"

Estremi cronologici

1963 - 1964

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e dello scrutinio finale. Nota dei voti trimestrali di lavori femminili,
educazione fisica, educazione musicale, materie letterarie, calligrafia, economia domestica, religione, disegno,
lingua francese, educazione fisica (anche votazioni maschi)
Insegnante: Irene Comuni.
Mancanti i registri I e III Avviamento misto dell'a.s. 1962-63.

Segnatura provvisoria - numero

43

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

328, fasc. 4036
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4037

"Classe II mista m.le anno scol.co 63-64"

Estremi cronologici

1963 - 1964

Contenuto

Il registro contiene inoltre: 
Riepiloghi delle votazioni trimestrali, delle sessioni estiva e autunnale. Nota dei voti di scienze agrarie e
esercitazioni pratiche di agraria.
Insegnante: Irene Comuni.
Mancanti i registri di I e III Avv. misto dell'a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

44

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

328, fasc. 4037
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4038

"Classe III Avv. mista femminile anno scol. 1964-65"

Estremi cronologici

1964 - 1965

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione estiva. Nota dei voti trimestrali di contabilità, economia
domestica, merceologia, disegno professionale, religione, lingua francese, lavori femminili, matematica (con
votazioni della classe dei maschi). Ricevute dei vaglia postali per il ritiro diploma (contenute in busta bianca).
Insegnante: Luisa Comuni.
Mancanti i registri I e II Avv. misto dell'a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

45

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

328, fasc. 4038
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4039

"Classe III Avv.to mista maschile anno scol.co 1964-65"

Estremi cronologici

1964 - 1965

Contenuto

Il registro contiene inoltre:
Riepiloghi delle votazioni trimestrali e della sessione estiva ed autunnale degli esami. Nota dei voti trimestrali di
educazione musicale, scienze agrarie, educazione fisica (anche votazioni femmine). 
Registro Classificazioni e diario classe III mista senza indicazione della materia con votazione scritto e orale degli
alunni.
Insegnante: Luisa Comuni.
Mancanti i registri I e II Avv. Misto dell'a.s. 1964-65.

Segnatura provvisoria - numero

46

Segnatura provvisoria - testo

Avv Misto

Segnatura definitiva

328, fasc. 4039
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Registri della presidenza e dei professori
1936 - 1970

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1936 - 1970

Consistenza archivistica

regg. 14

Contenuto

La sottoserie comprende diverse tipologie di registri riconducibili ai professori e alla presidenza della scuola:
- Registri delle lezioni dei professori relativi alle classi della Scuola media statale “Casa del Sole”. I registri
compilati dai professori erano intestati alla singola classe per anno scolastico. In ogni pagina viene indicata l'ora
della lezione, la materia, l'argomento trattato, eventuali compiti e ripetizioni assegnati agli alunni, dati corredati
dalla firma del professore. Una finca del registro è dedicata agli “Alunni assenti” e un'altra alle “Note
dell'insegnante”; a piè di pagina compare un piccolo spazio per le “Note della Presidenza o Direzione”.
- Registri delle classificazioni e diario (o giornalieri) dei singoli professori della Scuola di Avviamento, poi media
statale “Casa del Sole”. I registri intestati al professore riportano organizzati per finche: nome e cognome degli
alunni, note di condotta, scritto, orale I trimestre, (II e III trimestre) argomento delle lezioni e degli esercizi,
riepilogo I, II, II trimestre, risultato finale.
- Registri degli esami di licenza sostenuti dagli alunni della Scuola media statale “Casa del Sole”. I registri compilati
dalla commissione d'esame composta dai professori, risultano al loro interno così organizzati: dati anagrafici del
candidato, materie d'esame, I sessione, II sessione, approvazione licenza alunno; inoltre recano il timbro della
scuola e la firma del preside. Nel registro relativo all'a.s. 1967/68 compaiono i campi: “Profilo del candidato” e
“Suggerimenti orientativi”.
- Registri giornalieri delle assenze degli alunni della Scuola media statale “Casa del Sole”. I registri compilati dai
professori sono organizzati per sezione e classe; al loro interno riportano: nome e cognome alunno, primo
trimestre (ottobre, novembre, dicembre) totale assenze I trimestre, II trimestre, III trimestre, totale
complessivo assenze. Lo stesso dicasi per il secondo trimestre e terzo trimestre. Il primo registro in ordine
cronologico è vidimato dal preside William Carreri. Della stessa tipologia anche il registro dell'a.s. 1969/70, relativo
alla sezione distaccata della Scuola speciale “Paolo e Larissa Pini” di via Stefanardo da Vimercate 14, che fu
aggregata alla media statale “Casa del Sole” dal 1 ottobre 1969. 
- Registro delle comunicazioni della presidenza della Scuola media statale “Casa del Sole”. Si tratta di un unico
registro relativo agli ordini del giorno numerati che venivano emanati dal preside William Carreri e dai docenti. Le
comunicazioni riportate sono interessanti per i contenuti e i temi trattati (Biblioteca, Istituzione Comitato scuola
famiglia, norme per la disciplina, riunioni collegiali, assistenza ingresso ed uscita sugli alunni, compilazione delle
note caratteristiche e psicologiche degli alunni, etc.) Sulle prime pagine del registro organizzate per finche figurano
il numero d'ordine, la data, l'oggetto dell'odg, la pagina di riferimento. Ogni pagina del registro è numerata e
corredata dal timbro della scuola fino all'a.s. 1967/68. Per l’a.s. 1968/69 compaiono sul registro solo gli oggetti
delle circolari numerate provviste della datazione. 
- Registro della Biblioteca dei professori della Scuola media statale “Casa del Sole”. Sul registro, l'unico rinvenuto,
venivano registrati i testi e le opere che entravano a far parte della Biblioteca. Al suo interno risulta organizzato
per finche: Inventario numero progressivo, Registrazione, Autore, Titolo, Editore, Data di edizione, Pagine,
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4040

4041

Prezzo, Note. Le pagine del registro sono numerate.

Numero unità archivistiche

14

Unità archivistiche

"Avviamento francese Bernachon 1936-1937"

Estremi cronologici

1936 ottobre 5 - 1937 giugno 9

Contenuto

Registro giornaliero delle lezioni della lingua francese della professoressa Matilde Bernachon Camparini (classe II
femminile).

Segnatura definitiva

328, fasc. 4040

"Classe I media m[aschile] anno scol. 1963-64"

Estremi cronologici

1963 ottobre 1 - 1964 giugno 13

Contenuto

Registro giornaliero delle lezioni del professore (di riferimento) Olivo Bozzino e di altri insegnanti della classe I
media maschile. Il registro è vidimato dal preside Giuseppe Moroni.
Inseriti: Elenco alunni I media con i relativi indirizzi. Diario delle riunioni febbraio 1964, a firma del direttore
Giuseppe Moroni. Certificato d'iscrizione alla CRI giovanile della classe I media, a.s. 1963-64.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

328, fasc. 4041
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4042

4043

"Registri classe I media masch. anno scol. 1963-64. Olivo Bozzini"

Estremi cronologici

1963 ottobre 1 - 1964 giugno 15

Contenuto

Registro delle “classificazioni e diario” del professore Olivo Bozzini. Al suo interno cognome e nome degli alunni,
votazioni, argomento delle lezioni e degli esercizi dei trimestri, vistato dal preside Gian Giuseppe Moroni.
Organizzato per materia in fascicoletti sciolti.

Segnatura definitiva

328, fasc. 4042

Note sullo stato di conservazione

Coperta staccata.

"Registro biblioteca dei professori. Inventario"

Estremi cronologici

post 1963 - 1970 novembre

Contenuto

Registro dei testi e delle opere componenti la biblioteca dei professori.
Timbro: Scuola media statale “Casa del sole” Via G. Giacosa n. 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

328, fasc. 4043
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4044

4045

"Scuola media Casa del sole. Classe II media masch. 1964-65"

Estremi cronologici

1964 ottobre 1 - 1965 giugno 15

Contenuto

Registro giornaliero delle lezioni del professore (di riferimento) Olivo Bozzino e di altri insegnanti della classe II
media maschile. Il registro è vidimato dal preside Giuseppe Moroni.
Allegato: Certificato medico relativo ad un alunno.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

328, fasc. 4044

"Alunne Laboratorio 1964-1965"

Estremi cronologici

1964 ottobre 5 - 1965 marzo 1

Contenuto

Registro giornaliero delle lezioni di laboratorio (sartoria, economia, maglieria, ceramica, educazione civica –
compaiono anche materie come matematica e italiano in maniera sporadica) dei professori A. Ponzoni, Ghio. 
La classe della sezione femminile non è indicata.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

328, fasc. 4045
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4046

4047

"Registro degli esami di licenza. Scuola media III femminile e III maschile anno scolastico
1965-1966"

Estremi cronologici

1966 giugno 28 - 1966 settembre 12

Contenuto

Registro degli esami di licenza degli alunni della scuola media statale “Casa del sole” a.s. 1965-66.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

328, fasc. 4046

"Assenze alunni anno scol. 1966-67"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1967 giugno

Contenuto

Registro giornaliero delle assenze degli alunni della scuola media statale “Casa del Sole”.
Timbro Scuola media statale “Casa del sole” Via G. Giacosa n. 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

329, fasc. 4047
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4048

4049

"Comunicazioni del preside ai docenti anno scol. 1966-1967/67-68"

Estremi cronologici

1966 ottobre 1 - 1969 marzo 7

Contenuto

Registro degli ordini del giorno emessi dal preside William Carreri per gli aa.ss. 1966-67 e 1967-68 della scuola
media statale “Casa del sole”.
Per l'a.s. 1968-69 contiene solo gli oggetti.
Timbro: Scuola media statale “Casa del sole” Via G. Giacosa n. 46 Milano.
Inseriti: Circolari del Provveditorato agli studi di Milano in merito alla Giornata Europea della scuola (aprile 1968)
e calendari dei colloqui con gli insegnanti per l'a.s. 1967-68.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

329, fasc. 4048

"Registro assenze alunni anno scol. 1967-68"

Estremi cronologici

1967 ottobre - 1968 giugno

Contenuto

Registro giornaliero delle assenze degli alunni della Scuola media statale “Casa del sole”.
Contiene: Richiamo agli assistenti delle classi maschili del padiglione Tommaseo perché controllino i ragazzi
durante la ricreazione, a firma del preside William Carreri.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

329, fasc. 4049
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4050

4051

"Registro degli esami di licenza anno scolastico 1967-1968"

Estremi cronologici

1968 giugno 25 - 1968 settembre 11

Contenuto

Registro degli esami di licenza degli alunni della scuola media statale “Casa del sole” a.s. 1967-68.
Timbro: Scuola media statale “Casa del sole” Via G. Giacosa n. 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

329, fasc. 4050

"Assenze alunni anno scolastico 1968-69"

Estremi cronologici

1968 ottobre - 1969 giugno

Contenuto

Registro giornaliero delle assenze degli alunni della scuola media statale “Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

329, fasc. 4051
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4052

4053

"Registro assenze anno 1969-70"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno

Contenuto

Registro giornaliero delle assenze degli alunni della scuola media statale “Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

329, fasc. 4052

"Pini. Registro assenze anno scol. 1969-70"

Estremi cronologici

1969 ottobre - 1970 giugno

Contenuto

Registro giornaliero delle assenze degli alunni della sezione distaccata “Paolo e Larissa Pini” scuola speciale per
epilettici di via Stefanardo da Vimercate 14, dal 1969 aggregata alla scuola media statale “Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

329, fasc. 4053

Note sullo stato di conservazione

Coperta del registro staccata.
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Registri dei verbali degli organi collegiali
1953 - 1987

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1953 - 1987

Consistenza archivistica

reg. 25

Contenuto

La sottoserie comprende diverse tipologie di registri relativi agli organi collegiali della scuola:
- Registro del verbale del Consiglio di Presidenza della Scuola media statale “Casa del Sole”. Dalla lettura della
pagina iniziale del registro, l'unico rinvenuto, sappiamo che il Consiglio di Presidenza risultava “composto da due
professori oltre alla figura del preside… Il Consiglio prende[va] tutte le deliberazioni d'urgenza in affari che sono di
competenza normale del Collegio dei professori… E[ra] convocato dal Capo istituto di propria iniziativa o su
richiesta motivata di almeno uno dei consiglieri”. Ogni verbale era firmato dal preside (dall'a.s. 1966/67 William
Carreri e dall'a.s 1968/69 Franca Mazza Guaitani), e dal segretario. Diversi gli oggetti deliberati tra cui: il bando di
concorso per assunzione di un bidello, l'orario di servizio per il personale subalterno, i requisiti per l'ammissione
alla classe I. Il registro ha le pagine numerate vidimate dal timbro della scuola. Le pagine iniziali organizzate per
finche: numero d'ordine, data, oggetto della deliberazione, numero di pagina di riferimento, non sono state
compilate.
- Registri dei verbali delle deliberazioni dei Consigli dei professori della Scuola statale di Avviamento professionale,
in seguito Scuola media statale “Casa del Sole”. I registri contengono i verbali delle deliberazioni dei consigli dei
professori presieduti dai direttori scolastici, poi presidi (Luigi Cremaschi dal 1953, Bice Libretti Baldeschi dal 1957,
Gian Giuseppe Moroni dal 1964, Francesca Pernetti dal 1966, William Carreri dal 1967) che hanno per oggetto:
l'adozione dei libri di testo per le classi; gli scrutini dei corsi femminile, maschile e misto, le sessioni estive e
autunnali degli esami, gli esami di licenza dell'ultimo anno di corso. Ogni verbale veniva vidimato dal direttore e
dagli insegnanti partecipanti. Sulle prime pagine dei registri sono indicati i campi (numero d'ordine, oggetto della
deliberazione, data (mese e giorno), pagina di riferimento) saltuariamente compilati. A partire dal 1966 le pagine
risultano numerate e corredate dal timbro della scuola.
- Registro dei verbali della Giunta esecutiva della Scuola media statale “Casa del Sole”. Il registro che riporta i
verbali della Giunta (composta da preside, genitori, insegnanti, personale tecnico) riporta gli oggetti discussi tra
cui si segnalano: circoscrizione scolastica; bombe alla succursale via Pimentel 7; trasferimento docenti; medico
scolastico; tornei presso la scuola; proposte di sperimentazione; refezione; Istituto di Medicina sperimentale;
acquisto di materiale didattico; bilancio scolastico; impiego dei fondi economici; relazione anno scolastico;
circoscrizione scolastica ed altri oggetti di natura prettamente scolastica. Era firmato dalla preside in carica
(Fausta Mazza Guaitani dal 1968 e successivamente da Lydia Franceschi Buticchi dal 1976) Sono presenti allegati
inerenti agli oggetti posti in discussione. Le pagine dei registri risultano timbrate “Scuola media statale Casa del
Sole” e numerate.
- Registro dei verbali del Consiglio Coordinatori (curano i collegamenti fra gli insegnanti della stessa classe con
compiti di responsabilità nei confronti di allievi, famiglie e colleghi), del Consiglio per discipline insegnate (materie
scientifiche e materie letterarie) e del Consiglio Docenti I Classi della Scuola media statale “Casa del Sole”. Alle
riunioni di quest’ultimo partecipavano inoltre la dirigente del Convitto, l'assistente sociale, il medico scolastico. Il
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registro riporta i verbali dei tre diversi Consigli che si svolgevano in ambito della scuola, tutti presieduti dal
preside. Le pagine sono numerate e corredate dal timbro scolastico.
- Registri dei verbali dei Consigli di classe della sezione femminile e maschile della Scuola media statale “Casa del
Sole”. I registri a partire dall'a.s. 1963/64 fino all’a.s. 1965/66 riportano i verbali di cui sopra, delle sezioni
maschili o femminili suddivisi al loro interno per classi, per singolo anno scolastico o per più anni scolastici. Alle
riunioni partecipano i professori delle diverse classi presieduti dal preside (Gian Giuseppe Moroni e dal 1965
Franca Angioi Pernetti). Può essere presente anche l'assistente sociale. 
Gli argomenti trattati durante le riunioni concernono soprattutto l'andamento didattico e disciplinare delle singole
classi; le operazioni di scrutinio dei trimestri; i programmi svolti corredati dalle relazioni finali degli insegnanti di
lingua, applicazioni tecniche, osservazioni scientifiche, religione, educazione artistica; la predisposizione di
eventuali manifestazioni che vedono coinvolte le classi come le partecipazioni a gite scolastiche, eventi pubblici,
visite presso i musei. A tale proposito sono inseriti saltuariamente disegni di alunni e cartoline illustrate a supporto
di questi resoconti. I verbali sono sottoscritti dalla docenza, dal preside e spesso corredati dal timbro della scuola.
Nelle pagine iniziali di ogni registro compare il numero d'ordine, la data, l'oggetto della deliberazione, la pagina di
riferimento. Ogni pagina risulta numerata.
A partire dall'a.s. 1966/67 questa tipologia di registri diviene prestampata e prende il nome di “Registro dei
verbali, del piano di lavoro annuale e mensile, dei profili del Consiglio di classe”; presenta all'interno numerose e
articolate sezioni da compilare da parte dell'insegnante, da cui si possono ricavare preziose informazioni
sull'andamento disciplinare, didattico ed educativo delle singole classi. Nella prima pagina compaiono i nomi degli
insegnanti e degli alunni.
- Registro dei verbali del Comitato di valutazione degli insegnanti. Il registro, l'unico rinvenuto, riporta i verbali
delle riunioni della commissione composta da 2 membri e dal preside. Le pagine del registro sono numerate e
corredate dal timbro Scuola media statale “Casa del Sole”.

Numero unità archivistiche

25

Unità archivistiche
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4054

4055

"Verbali"

Estremi cronologici

1953 maggio 11 - 1956 settembre 13

Contenuto

Registro delle deliberazioni del Consiglio dei professori contenente i verbali delle riunioni sottoscritti dagli
insegnanti e dal direttore Luigi Cremaschi
Oggetti: Scelta dei libri di testo da adottare nelle classi, scrutini della sessione estiva e della sessione autunnale
delle classi, esami di licenza dell'ultimo anno di corso.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

330, fasc. 4054

"Verbali"

Estremi cronologici

1956 ottobre 10 - 1963 settembre 30

Contenuto

Registro delle deliberazioni del Consiglio dei professori contenente i verbali delle riunioni sottoscritti dagli
insegnanti e dalla direttrice Bice Libretti Baldeschi.
Oggetti: Scrutini della sessione estiva e della sessione autunnale delle classi, esami di licenza dell'ultimo anno di
corso.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

330, fasc. 4055

2771 di 2811



4056

4057

"Consigli di classe. Classe I, [II], III media femm. Prof. Vono"

Estremi cronologici

1963 ottobre 28 - 1966 maggio 26

Contenuto

Registro contenente i verbali delle riunioni dei Consigli di classe della sezione femminile, classi I, II, III.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

330, fasc. 4056

"Consigli di classe. Deliberazioni. Classe I, [II, III] media masch. Prof. Bozzini"

Estremi cronologici

1963 ottobre 29 - 1966 giugno 10

Contenuto

Registro contenente i verbali delle riunioni dei Consigli di classe della sezione maschile I,II, III. Sono inseriti
disegni di alunni e cartoline illustrate. a corredo delle relazioni delle attività svolte dagli alunni con i professori.
Timbro: Scuola media statale “Casa del sole” via G. Giacosa n. 46 Milano.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

330, fasc. 4057
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4058

4059

"Verbali Consiglio professori"

Estremi cronologici

1964 gennaio 10 - 1965 giugno 15

Contenuto

Registro delle deliberazioni del Consiglio dei professori contenente i verbali delle riunioni sottoscritti dagli
insegnanti e dal direttore Giuseppe Moroni per gli aa.ss. 1963/64 e 1964/65.
Oggetti: Scrutini delle classi, consigli di classi, e altre tematiche inerenti all'andamento scolastico delle classi.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

330, fasc. 4058

"Classe II media m.le"

Estremi cronologici

1964 ottobre 19 - 1966 giugno 8

Contenuto

Registro contenente i verbali delle riunioni dei Consigli di classe della sezione maschile I e II.
Allegati: Relazioni finali dei programmi di educazione artistica a.s. 1965-66, osservazioni scientifiche a.s. 1965-66,
francese a.s. 1965-66 stilate dai professori.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

331, fasc. 4059
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4060

4061

"Classe II media femm.le"

Estremi cronologici

1964 ottobre 19 - 1966 giugno 11

Contenuto

Registro contenente i verbali delle riunioni dei Consigli di classe della sezione femminile I e II.
Allegati: Relazioni finali di educazione fisica I e II classe stilati dall'insegnante e il programma di applicazioni
tecniche.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

331, fasc. 4060

"I media femm."

Estremi cronologici

1965 ottobre 5 - 1966 giugno 8

Contenuto

Registro contenente i verbali delle riunioni dei Consigli di classe della sezione femminile I.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

331, fasc. 4061
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4062

4063

"Classe I media maschile"

Estremi cronologici

1965 ottobre 5 - 1966 giugno 11

Contenuto

Registro contenente i verbali delle riunioni dei Consigli di classe della sezione maschile I. 
Allegati: Relazioni finali di educazione artistica, applicazioni tecniche, francese, osservazioni scientifiche stilate dagli
insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

331, fasc. 4062

"Registro verbali Collegio professori anno scolastico 1965-66/1966-67"

Estremi cronologici

1966 gennaio 10 - 1967 settembre 7

Contenuto

Registro delle deliberazioni del Consiglio dei professori contenente i verbali delle riunioni sottoscritti dagli
insegnanti, dal direttore dell'Istituto Gian Giuseppe Moroni e dalla preside Francesca detta Franca Angioi
Pernetti.
Oggetti: Scrutini delle classi, consigli di classi, e altre tematiche inerenti all'andamento scolastico delle classi.
Le pagine sono numerate con timbro della Scuola media statale “Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

4

Segnatura definitiva

331, fasc. 4063
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4064

4065

"Consiglio di presidenza. Scuola media statale Casa del sole via G. Giacosa n. 46 dal 1967 al
1974"

Estremi cronologici

1966 ottobre - 1974 novembre 6 [data iniziale desunta]

Contenuto

Registro dei Verbali del Consiglio di Presidenza della scuola media statale “Casa del Sole” dall'a.s. 1966-67 all'a.s.
1973-74. Il registro è vidimato dai presidi William Carreri e dall'a.s. 1968-69 da Franca Mazza Guaitani.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

331, fasc. 4064

"Registro dei verbali, del piano di lavoro annuale e mensile, dei profili, del Consiglio di classe I
femminile. Anno scolastico 1966-67"

Estremi cronologici

1966 ottobre 25 - 1967 giugno 8

Contenuto

Registro dei verbali, del piano di lavoro annuale e mensile, dei profili del Consiglio di Classe I femminile a.s. 1966-
67. I verbali sono a firma del preside Ing. William Carreri e del coordinatore Paola Lombrassa.
Allegati: Profili della I media femminile a firma Lombrassa. Programma svolto di applicazioni tecniche. Relazioni
finali degli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

332, fasc. 4065
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4066

4067

"Registro dei verbali, del piano di lavoro annuale e mensile, dei profili, del Consiglio di classe I
maschile. Anno scolastico 1966-67"

Estremi cronologici

1966 ottobre 25 - 1967 giugno 8

Contenuto

Registro dei verbali, del piano di lavoro annuale e mensile, dei profili del Consiglio di Classe I maschile a.s. 1966-
67. I verbali sono a firma del preside Ing. William Carreri e del coordinatore A. M. Franci.
Allegati: Profili annuali degli alunni della I media maschile. Relazioni finali degli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

332, fasc. 4066

"Registro dei verbali, del piano di lavoro annuale e mensile, dei profili, del Consiglio di classe II
maschile. Anno scolastico 1966-67"

Estremi cronologici

1966 ottobre 25 - 1967 giugno 8

Contenuto

Registro dei verbali, del piano di lavoro annuale e mensile, dei profili del Consiglio di Classe II maschile a.s. 1966-
67. I verbali sono a firma del preside Ing. William Carreri e del coordinatore Maria Lucia Di Gennaro.
Allegati: Profili annuali degli alunni della II media maschile. Relazioni finali degli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

332, fasc. 4067
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4068

4069

"Registro dei verbali, del piano di lavoro annuale e mensile, dei profili, del Consiglio di classe II
femminile. Anno scolastico 1966-67"

Estremi cronologici

1966 ottobre 25 - 1967 giugno 8

Contenuto

Registro dei verbali, del piano di lavoro annuale e mensile, dei profili del Consiglio di Classe II femminile a.s. 1966-
67. I verbali sono a firma del preside Ing. William Carreri e del coordinatore Olivo Bozzini.
Allegati: Profili annuali degli alunni della II media femminile. Relazioni finali degli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

332, fasc. 4068

"Registro dei verbali, del piano di lavoro annuale e mensile, dei profili, del Consiglio di classe III
femminile. Anno scolastico 1966-67"

Estremi cronologici

1966 ottobre 25 - 1967 giugno 8

Contenuto

Registro dei verbali, del piano di lavoro annuale e mensile, dei profili del Consiglio di Classe III femminile a.s.
1966-67. I verbali sono a firma del preside Ing. William Carreri e del coordinatore Laura Citterio Giani. 
Allegati: Profili annuali degli alunni della II media femminile. Relazioni finali degli insegnanti

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

332, fasc. 4069
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4070

4071

"Registro dei verbali, del piano di lavoro annuale e mensile, dei profili, del Consiglio di classe III
maschile. Anno scolastico 1966-67"

Estremi cronologici

1966 novembre 8 - 1967 giugno 8

Contenuto

Registro dei verbali, del piano di lavoro annuale e mensile, dei profili del Consiglio di Classe III maschile a.s. 1966-
67. I verbali sono a firma del preside Ing. William Carreri e del coordinatore ing. Nicola Papaleo. 
Allegati: Profili annuali degli alunni della III media maschile. Relazioni finali degli insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

332, fasc. 4070

"Verbali del Collegio dei professori. Adunanze scrutini e delle Commissioni d'esame -
promozione"

Estremi cronologici

1967 ottobre 31 - 1970 maggio 14

Contenuto

Registro delle deliberazioni del Consiglio dei professori contenente i verbali (nn. 1-24) delle riunioni sottoscritti
dagli insegnanti, dal segretario Emilia Barozzi e Franca Sala e dal preside William Carreri e successivamente dalla
preside Fausta Mazza Guaitani.
Oggetti: Scrutini delle classi, consigli di classi, adozione libri di testo, piano di lavoro degli insegnanti, personale
docente di ruolo, etc.
Presente Indice generale.
Le pagine del registro sono numerate con timbro Scuola media statale “Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

5

Segnatura definitiva

333, fasc. 4071
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4072

4073

"Consiglio coordinatori, Consiglio per discipline insegnate, Consiglio docenti I classi"

Estremi cronologici

1967 novembre 21 - 1974 ottobre 24

Contenuto

Registro contenente i verbali del Consiglio dei coordinatori, del Consiglio per discipline insegnate, del Consiglio dei
docenti delle I classi (alla presenza del medico scolastico, l'assistente sociale e la dirigente del Convitto, gli
insegnanti delle 5 classi elementari), a firma del preside William Carreri, dal 1968 di Franca Mazza Guaitani.
Allegati: Velina riunione didattica, ottobre 1974, norme per i Coordinatori di classe.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

333, fasc. 4072

"Verbali"

Estremi cronologici

1970 maggio 14 - 1973 giugno 13

Contenuto

Registro delle deliberazioni del Consiglio dei professori contenente i verbali (nn. 24-63) delle riunioni, sottoscritti
dal segretario Franca Sala e Laura Fortunato e dalla preside Fausta Mazza Guaitani.
Oggetti: Scrutini delle classi, consigli di classi, adozione libri di testo, piano di lavoro degli insegnanti, personale
docente di ruolo, nomina segretario di collegio, voti di condotta ed altri oggetti di natura prettamente scolastica.
Presente Indice generale.
Le pagine del registro sono numerate con timbro Scuola media statale “Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

6

Segnatura definitiva

333, fasc. 4073
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4074

4075

"Verbali"

Estremi cronologici

1973 novembre 26 - 1975 ottobre 29

Contenuto

Registro delle deliberazioni del Consiglio dei professori contenente i verbali (nn. 63-77) delle riunioni sottoscritti
dagli insegnanti, dal segretario Stefania Pensa e Anna Misiano e dalla preside Fausta Mazza Guaitani.
Oggetti: Scrutini delle classi, consigli di classi, adozione libri di testo, piano di lavoro degli insegnanti, personale
docente di ruolo, assegnazione incarichi biblioteche professori e alunni ed altri oggetti di natura prettamente
scolastica.
Le pagine del registro sono numerate con timbro Scuola media statale “Casa del Sole”.

Segnatura provvisoria - numero

7

Segnatura definitiva

333, fasc. 4074

"Libro verbali Consiglio Istituto dal 21-3-75 al 6-12-77"

Estremi cronologici

1975 marzo 21 - 1977 dicembre 6

Contenuto

Registro dei verbali del Consiglio di Istituto (genitori, docenti, non docenti), firmati dal segretario e dal presidente.
Le pagine sono timbrate “Scuola media statale Casa del sole” e numerate. Ogni verbale riporta gli oggetti di
discussione prettamente scolastici: Circoscrizione scolastica, bombe alla succursale via Pimentel 7, trasferimento
docenti, medico scolastico, tornei presso la scuola, proposte di sperimentazione, refezione, Istituto di Medicina
sperimentale, acquisto materiale didattico, etc.
Sono presenti allegati inerenti agli oggetti posti in discussione.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

333, fasc. 4075
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4076

4077

"Registro. Giunta esecutiva 74-75/75-76/76-77/77-78"

Estremi cronologici

1975 maggio 3 - 1978 gennaio 28

Contenuto

Registro dei verbali (n. 1-19) della Giunta esecutiva del consiglio di Istituto (formata da 4 membri, preside,
segretaria), firmati dal presidente di giunta Fausta Mazza Guaitani e successivamente da Lydia Franceschi
Buticchi.
Ogni verbale riporta gli oggetti di discussione: bilancio scolastico, impiego dei fondi economici, relazione anno
scolastico, circoscrizione scolastica ed altri oggetti di natura prettamente scolastica.
In allegato: Bozze di verbali.
Le pagine sono timbrate “Scuola media statale Casa del sole” e numerate.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

333, fasc. 4076

"Comitato di valutazione"

Estremi cronologici

1975 settembre 15 - 1987 giugno 30

Contenuto

Registro del Comitato di Valutazione degli insegnanti contenente i verbali (nn. 1-7) delle riunioni sottoscritte dalla
commissione composta da 2 membri e dalla preside Fausta Mazza Guaitani, Lydia Franceschi Buticchi e Antonella
Parrino.
Le pagine del registro sono numerate con timbro Scuola media statale “Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

333, fasc. 4077

2782 di 2811



4078

"Verbali. Collegio dei docenti"

Estremi cronologici

1975 ottobre 29 - 1978 aprile 4

Contenuto

Registro delle deliberazioni del Consiglio dei professori contenente i verbali delle riunioni sottoscritti da diversi
segretari e dalla preside Fausta Mazza Guaitani e a partire dal a.s. 1976-77 da Lydia Franceschi Buticchi.
Oggetti: Scrutini delle classi, consigli di classi, adozione libri di testo, piano di lavoro degli insegnanti, personale
docente di ruolo, assegnazione incarichi biblioteche professori e alunni ed altri oggetti di natura prettamente
scolastica.
Allegate: Relazioni degli insegnanti per le adozione dei testi per l'a.s. 1977-78. Circolare della Società scacchistica
milanese 1978 regolamento campionato tra i ragazzi delle scuole medie.
Le pagine del registro sono numerate con timbro Scuola media statale “Casa del sole”.

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

333, fasc. 4078
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Registri e quaderni amministrativi
1968 - 1975

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1968 - 1975

Consistenza archivistica

regg. 6

Contenuto

La sottoserie comprende registri e quaderni a carattere amministrativo di diverse tipologie:
- Quaderni utilizzati dalla segreteria dell'avviamento statale per: annotazioni per le consegne agli insegnanti delle
tessere personali di riconoscimento (concessione speciale C) per i viaggi ferroviari degli impiegati dello Stato e
famiglie; annotazioni per consegne dei certificati e dei diplomi agli alunni; annotazioni per sospensioni, assenze
ingiustificate, denunce alunni e convocazioni dei genitori per i comportamenti scorretti di scolari.
- Registro del rilascio dei certificati di promozione, di promozione con voti, di servizio a docenti, personale non
insegnanti, ex alunni della Scuola media statale “Casa del sole”. Al suo interno risulta organizzato per finche: n.
ordine, cognome e nome del richiedente, luogo di nascita, data di nascita, natura del certificato richiesto, data del
rilascio, firma per ricevuta o estremi della spedizione, osservazioni. Non sono stati ritrovati altri registri analoghi.
- Registro di protocollo inerente alla richiesta e trasmissione di documentazione di alunni della Scuola media
statale “Casa del Sole” da parte di istituti e scuole medie. Al suo interno risulta così organizzato: Lettere ricevute
(numero di protocollo, sezione, descrizione delle lettere, ufficio o persona che scrive, oggetto, numero degli allegati)
Lettere spedite (data, sezione, ufficio o persona a cui si scrive, oggetto, allegati, classificazione del carteggio, spese
postali). Non sono stati ritrovati altri registri analoghi.
- Registro cronologico delle operazioni inventariali intestato al Ministero della Pubblica Istruzione, della Scuola
media statale “Casa del Sole”. Il registro, che reca la firma della preside Fausta Mazza Guaitani, è organizzato per
finche: numero e data del buono di carico (a partire dal n. 4); numero progressivo inventario (dal n. 306);
descrizione degli oggetti, quantità, valore del materiale (mobili, arredi, masserizie) (macchine strumenti materiale
scientifico e didattico) (libri, manoscritti e carte musicali); Valore del materiale avuto in dono dal Ministero
(mobili, arredi, masserizie) (macchine strumenti materiale scientifico e didattico) (Libri, manoscritti e carte
musicali); Valore del materiale di qualsiasi altra provenienza (mobili, arredi, masserizie) (macchine strumenti
materiale scientifico e didattico) (libri, manoscritti e carte musicali); totale; annotazioni (discarichi). Le pagine del
registro sono numerate. Contiene in allegato la “recapitolazione” delle operazioni inventariali degli anni 1966-
1970, approvata dal Ministero della pubblica istruzione nel 1990.

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche
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4079

4080

"Certificato studio e trasmissione documenti. Diplomi (alunni)"

Estremi cronologici

1953 - 1964 [data iniziale desunta]

Contenuto

Quaderno organizzato per lettera alfabetica su cui si annotava la consegna dei certificati e diplomi rilasciati agli
alunni, da parte della segreteria a partire dall'a.s. 1951-52. 
I nomi degli alunni sono in alfabetico trasversalmente all'anno di consegna del documento.
Sulla coperta del quaderno timbro: “Avviamento professionale Casa del sole via G. Giacosa n. 46 Milano”.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

334, fasc. 4079

"Libretti ferroviari. Annotazioni protocollo"

Estremi cronologici

1957 marzo 12 - 1964 luglio 7

Contenuto

Quaderno su cui vengono appuntate da parte della segreteria le consegne delle tessere personali di riconoscimento
(concessione speciale C) per i viaggi ferroviari degli impiegati dello Stato e famiglie. Protocollo nn. 1-33 anni
1957/1963; n. 1-8 anno 1963/1964.
Sulla coperta del quaderno timbro “Scuola statale di Avviamento professionale Casa del sole via G. Giacosa n. 46
Milano”.
Contiene inoltre appunto e bozza di dichiarazione di servizio a firma della direttrice Bice Libretti Baldeschi relativa
ad una insegnante.

Segnatura provvisoria - numero

2

Segnatura definitiva

334, fasc. 4080
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4081

4082

"Sospensioni denunce. Assenze ingiustificate alunni"

Estremi cronologici

1958 gennaio 20 - 1965 marzo 25

Contenuto

Quaderno su cui sono annotate da parte della segreteria (ufficio sig. Basile) le assenze, le sospensioni, le denunce a
carico di alunni e le convocazioni di genitori per i comportamenti scorretti dei figli.

Segnatura provvisoria - numero

3

Segnatura definitiva

334, fasc. 4081

"Richieste trasmissioni doc.ti 1965-1966-1967"

Estremi cronologici

1965 settembre 22 - 1969 aprile 2

Contenuto

Registro delle richieste e trasmissione di documenti relativi agli scolari (come è indicato in prima pagina) della
scuola media statale “Casa del sole” (nn. 1-193 anni 1965-1969).
Inserita: Documentazione relativa ad alunni.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

334, fasc. 4082
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4083

4084

"Registro rilascio certificati 1-10-1968 al settembre 1975"

Estremi cronologici

1968 ottobre 1 - 1975 settembre

Contenuto

Registro del rilascio dei certificati di promozione, di promozione con voti, di servizio a docenti, personale non
insegnanti, ex alunni della scuola media statale “Casa del sole”.
Numeri d'ordine dal 159 al 763.
Timbro “Scuola media statale Casa del sole via G. Giacosa n. 46 Milano”.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

334, fasc. 4083

"Registro delle operazioni inventariali istituito il 1-10-68"

Estremi cronologici

1968 novembre 15 - 1971 settembre 27

Contenuto

Registro cronologico delle operazioni inventariali intestato al Ministero della pubblica istruzione – della scuola
media statale “Casa del sole”. A firma del preside Fausta Mazza Guaitani.
Allegati: Copie delle prime pagine del suddetto registro a partire dagli anni 1966 al 1971 dove compaiono la
“Recapitolazione” annuale a firma del preside (William Carreri e a seguire dal 1968 Fausta Mazza Guaitani), del
consegnatario, data, timbro della scuola. Questi modelli 92/D sono stati approvati dal Ministero della pubblica
istruzione in data 9 marzo 1990.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

334, fasc. 4084
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4085

Registri delle assenze del personale
1956 - 1979

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1956 - 1979

Consistenza archivistica

regg. 3

Contenuto

La sottoserie è composta da tre registri su cui venivano annotate le assenze dal servizio del personale docente e
non docente. 
I registri relativi alle assenze del personale non docente, poco più che brogliacci, all'interno riportano per singolo
nominativo (segretaria, bidello/a) i dati relativi alle assenze dal lavoro; mentre l'unico registro rinvenuto relativo
alle assenze degli insegnanti risulta articolato al suo interno per finche: data, nominativo del professore assente,
classe o sezione relativa, materie “scoperte”, motivo della assenza (malattia o congedo), assenze precedenti
nell'anno, nominativo dei professori supplenti, materie trattate dai supplenti, numero delle ore, eventuali
osservazioni.

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Tit. 2. Assenze insegnanti 1956-1957 (...) 62-63"

Estremi cronologici

1956 ottobre 8 - 1963 maggio 31

Contenuto

Registro delle assenze e delle supplenze dei professori.
Timbro Scuola statale di Avviamento professionale “Casa del sole” di via Giacosa n. 46 Milano.

Segnatura provvisoria - testo

AvvASP

Segnatura definitiva

334, fasc. 4085
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4086

4087

"Registro assenze personale non insegnante dal 1971 al 1974"

Estremi cronologici

1970 - 1974

Contenuto

Registro delle assenze del personale non insegnante organizzato per mensilità e campo annotazioni. 
Contiene “Stato di servizio personale non insegnante anno 1968-69 fino al 1975-76”.

Segnatura definitiva

334, fasc. 4086

"Registro assenze a.s. 1974-75 pers. non inseg."

Estremi cronologici

1974 - 1979

Contenuto

Registro delle assenze e supplenze del personale non insegnante dall'a.s. 1974-75 al 1979.

Segnatura definitiva

334, fasc. 4087
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Raccolte delle insegnanti Letizia Besana e Giovanna Vanini Fioni
1920 - 2004

Tipologia del livello di descrizione

fondo

Estremi cronologici

1920 - 2004

Consistenza archivistica

fascc. 33

Contenuto

Il fondo è costituito dalla documentazione raccolta dalle storiche docenti Letizia Besana e Giovanna Vanini Fioni
della scuola elementare che insegnarono tra gli anni Cinquanta e Novanta del Novecento (la prima dal 1951 al
1991, la seconda a partire dagli anni Sessanta fino al 1985); grazie al loro impegno profuso nelle sperimentazioni
didattiche insieme ad altre insegnanti, la scuola del Trotter divenne tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta, di
rilevanza internazionale (cfr. http://www.archiviostoricocasadelsole.it/). 
La raccolta, che abbraccia un arco cronologico molto ampio compreso tra il 1920 e il 2004, ha per oggetto le
origini, la storia e l’attività didattica dell’Istituto scolastico e del parco che lo ospita. 
La documentazione accumulata dall'insegnante Besana, originariamente racchiusa in 6 buste, si presenta come un
insieme di carte, alcune sciolte in evidente stato di disordine, altre sistemate in fascicoli, quindi più organizzate.
Durante l'attività di riordino ai fini di mantenere il più possibile integra la struttura originaria del fondo sono stati
mantenuti gli incartamenti originali disposti dall'insegnante e sono state fascicolate per argomento le carte sparse,
i cui temi si possono così sintetizzare:
- costruzione della scuola (acquisto terreni, edificazione padiglioni, parco, planimetrie) documentazione pervenuta
dall'Archivio civico comunale;
- storia ed evoluzione della scuola negli anni (documenti del direttore Luigi Cremaschi, pubblicazioni a stampa);
- attività didattica svolta dai docenti (quaderni di alunni, quaderni di materiali prodotti in classe, relazioni di
insegnanti, carte relative ai progetti Sperimentazione verticale (anni Settanta) e Didatrotter (anni Novanta);
- attività cooperativistica effettuata dalle classi;
- produzione dei giornalini scolastici da parte dagli alunni;
- vicende attuali della Scuola e del parco (rassegna stampa).
La maggior parte della documentazione risulta riprodotta in fotocopia, anche se non mancano carte originali
prodotte dall’insegnante con i suoi alunni, altre provenienti dal carteggio storico della Scuola e da colleghe
insegnanti.
La documentazione raccolta dall'insegnante Giovanna Fioni Vanini è costituita da un solo fascicolo contenente
carte relative al progetto di Sperimentazione verticale, articoli di giornale, memorie dell'insegnante. Si segnala
inoltre la presenza di una lettera inviata dal presidente Sandro Pertini, con firma autografa, agli alunni di una
classe della Scuola. Il fascicolo è stato collocato in coda al fondo, in quanto rinvenuto a chiusura dei lavori
archivistici.
Di entrambe le insegnanti si conservano in archivio i registri datati a partire dall'a.s. 1960/61 fino all'a.s. 1976/77
(cfr. serie Registri di classe).

Numero unità archivistiche
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4088

33

Unità archivistiche

"Ricerche Besana"

Estremi cronologici

1920 giugno 4 - 1989 marzo 6

Contenuto

“Cronistoria della scuola all'aperto “Casa del Sole”, a firma dell'insegnante Maria Letizia Besana, con
documentazione allegata in fotocopia. Elenchi di documenti e pubblicazioni a stampa sulla scuola, probabilmente
redatti dall'insegnante Besana, organizzati per temi (i documenti e le pubblicazioni a stampa citati, sono inseriti in
altri fascicoli della Raccolta).
Articoli dell'insegnante Luisa Comuni pubblicati e tratti dalla rivista “Pedagogia e Vita” (aprile maggio 1960),
Brescia, a stampa.
Materiale relativo alla mostra “Ieri e oggi di un'area milanese: Trotter 1892-1984”, inaugurata il 15 aprile 1984 e
promossa dall'Associazione culturale Piccolo Teatro del Trotter di via Tarabella 4.

Segnatura provvisoria - numero

28

Segnatura definitiva

335, fasc. 4088
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4089

Carte di Luigi Cremaschi direttore della Scuola all'aperto "Casa del sole"

Estremi cronologici

1920 giugno 6 - 1968 novembre 23

Contenuto

Lettera autografa del direttore Luigi Cremaschi alla signora Vecchi circa l'invio di documentazione relativa alla
scuola dagli esordi fino agli anni Cinquanta, tra cui 140 fotografie raffiguranti i settori dell'attività scolastica, un
opuscolo illustrativo, una cartella sull'esperimento di orientamento scolastico degli anni Trenta e relazioni sulla
sperimentazione didattica ad opera degli insegnanti, 1968 novembre 23.
Documentazione in originale e fotocopia presumibilmente consegnata da Cremaschi alla scuola suddivisa in:
- anni 1920-1934, tra cui figura: la "Sistemazione definitiva del Parco della scuola “Umberto di Savoia” a firma del
direttore sezionale – Comune di Milano, (1927 settembre 1); la raccomandazione per una assunzione di una
insegnante da parte di Camillo De Amici dell'Associazione Nazionale Fascista della Scuola Primaria inviata a
Penna-Direzione centrale di via Rossari Milano (1929 giugno 22); 
- anni 1953-1958 dove si segnalano: il “Pro memoria sulla convenzione fra Comune e Stato a riguardo delle scuole
speciali” “Maggiore partecipazione attiva alla vita della scuola da parte dell'Amministrazione comunale”
rispettivamente 1958 aprile 21 e s.d., senza firma.
1 lettera in fotocopia e una 1 cartolina indirizzata alla vicedirettrice Virginia Laini da parte rispettivamente del
direttore Alvaro (cognome non decifrabile) della direzione didattica statale di via Crespi 1 e da parte di Ernestina
Brenna (autrice Enciclopedia dei maestri – Istituto geografico De Agostini).
Giudizi espressi dai visitatori della scuola all'aperto “Casa del Sole”, in fotocopia anni 1950-51.

Segnatura provvisoria - numero

22

Segnatura definitiva

335, fasc. 4089
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4090

Legislativa e pubblicazioni inerenti alla Scuola all'aperto "Casa del sole"

Estremi cronologici

1921 - 1982

Contenuto

Documentazione a carattere legislativo inerente al funzionamento della scuola all'aperto “Casa del Sole” in
fotocopia, a partire dall'anno 1921 fino al 1982, con elenco allegato. 
Documentazione relativa alle indennità di profilassi antitubercolare riservata al personale insegnante, sanitario,
impiegatizio e salariato di ruolo e non in servizio presso il convitto “Casa del Sole” 1962-1964, fra cui l'elenco
numerico del personale dipendente dal comune in forza presso la scuola e il convitto di via Giacosa 46 (originali).
Schema di parziale regolamentazione per il convitto Mirabellino 1966 inviato dalla Ripartizione Igiene e Sanità del
comune al convitto Casa del Sole (originale), 1966 aprile 15.
Inoltre comprende le seguenti pubblicazioni:
“La scuola all'aperto al Trotter e le sue istituzioni integrative nel febbraio 1925”, a cura del comune di Milano,
Stabilimento tipografico Stucchi Ceretti (soc. an.), Milano, 1925 – in fotocopia (2 copie).
“Monografia delle regie scuole speciali già comunali”, a cura del comune di Milano, Industrie Grafiche Stucchi,
Milano, 1937 – in fotocopia.
Stralcio dal testo, C. Cottone – U. Coronas “Commentario della legislazione sull'istruzione elementare…”,
Bemporad Marzocco, 1956, vol. I (citazione della scuola “Casa del Sole” alle pp. 550-554) – in fotocopia.
Appunti dattiloscritti tratti dai registri scolastici della scuola elementare all'Aperto anni 1921 – 1929.

Segnatura provvisoria - numero

10

Segnatura definitiva

335, fasc. 4090
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4091

4092

"Bimbi al Sole"

Estremi cronologici

1929 ottobre - 1934 giugno

Contenuto

Fotocopie del periodico mensile “Bimbi al Sole” della scuola all'aperto “Umberto di Savoia” (ex Trotter) Milano, a
partire dall'a.s. 1929-30 ottobre – novembre fino al giugno 1934.
Si segnala che per ogni numero sono state fotocopiate solo alcune pagine del periodico.

Segnatura provvisoria - numero

32

Segnatura definitiva

335, fasc. 4091

"Archivio civico. Comune di Milano". Documenti sulla costituzione della scuola e del parco
Trotter

Estremi cronologici

1931 ottobre 10 - 1963 luglio 29

Contenuto

Documentazione tratta dall'Archivio Civico di Milano in fotocopia, relativa alla storia dell'impianto della scuola
all'aperto e del parco Trotter (compravendita del terreno dalla società anonima “Trotter Italiano” con sede in
Milano, consegna dei fabbricati al comune, capitolato d'appalto per la costruzione della scuola, dei padiglioni,
deliberazioni comunali, planimetrie). 
Scansione di una copertina della Domenica del Corriere di A. Beltrame: “Il giuoco al calcio” nel Trotter di Milano.
Fascicolo intestato al Comune di Milano-Convitto Casa del Sole contenente la deliberazione 1934 luglio 23 avente
per oggetto “Approvazione di convenzione con lo Stato per il quinquennio 1934-38 relativamente alle scuole
elementari speciali, già comunali” (2 copie) e uno stralcio della delibera del Podestà per l'assistenza religiosa ai
convittori della “Casa del Sole”, 1931 ottobre 13 (documentazione è presente in originale).
Sul fascicolo è riportato questa nota: “Riordino Laudadio dopo ricerche Besana”.

Segnatura provvisoria - numero

21

Segnatura definitiva

335, fasc. 4092
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4093

"Rendiconto dei contributi di laboratorio. Copie"

Estremi cronologici

1934 maggio 29 - 1976 maggio 9

Contenuto

Inventario della scuola “Casa del sole” – Economato Patronato centrale scolastico, a firma del presidente di Giunta
Lugi Perego di Cremnago (anni 30).
“Inventario trasporto Seregno ottobre 1947” (rientro dallo sfollamento).
“Elenco degli immobili e materiale che vengono assegnati al comune di Milano dall'ex Patronato della Scuola
all'aperto “Umberto di Savoia”, a firma Veratti e Pini.
Azienda agricola (anni 1934-1948): fatture intestate a diverse ditte (tra cui le ditte Al Seminatore e Luigi Sartori
Stabilimento centrale di apicoltura, entrambe di Milano), ricevute di pagamento di diversi e ditte; invio di bozzoli
alla ditta Banfi di Milano da parte dal direttore Cremaschi. Compare anche una ricevuta per uno spettacolo di
ventriloquia e illusionismo.
Prospetto delle somme ricevute e spese sostenute per conto del Patronato scolastico, intestate alla Scuola
all'aperto “Umberto di Savoia” Milano, 1934.
Prospetto relativo al Laboratorio Allegato C (lavori offerti in omaggio al principe di Savoia, al podestà di Milano
(anni Trenta).
Situazione di Cassa (Convitto, Azienda agricola, Scuola, Laboratori, etc.) al 1 luglio 1956.
Rendiconti dei contributi di Laboratorio-Riepiloghi dall'a.s. 1963-64 al 1971-72, intestati al comune Ripartizione
educazione, a firma della direzione didattica inviati all'Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione e Contabilità
dell'Azienda agricola Gestione 1972 inviata per la vidimazione alla Ripartizione educazione civica ragioneria.
Corrispondenza con Provveditorato agli studi di Milano e comunicati in merito all'attuazione della sperimentazione
verticale presso la scuola “Casa del Sole”, decreto ministeriale, 4 dicembre 1975 (1975-1976).

Segnatura provvisoria - numero

8

Segnatura definitiva

335, fasc. 4093
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4094

"Carte anni 40-50" fino al 1980. Documenti e materiali scolastici

Estremi cronologici

1939 luglio 4 - 1980

Contenuto

Relazioni annuali di alcune insegnanti sul lavoro svolto nelle classi elementari a.s. 1951-52; Relazione
dell'insegnante di agraria Olga Lombroso Fiorentino del corso d'Avviamento professionale “a tipo agrario” a.s.
1947-48.
Invio al direttore Luigi Cremaschi da parte dell'insegnante Ida Comuni e le “bambine” della III A di un fascicoletto
relativo alla “Voliera” corredato da disegni, in allegato. Fascicoletto dell'insegnante Comuni relativo al programma
svolto negli a.s. 1953-54, 1954-55; 1955-56. 
Disegni e ritagli di disegni su cartoncino nero, 3 fotografie dei disegni
Invio da parte dell'EIAR di Milano al direttore Cremaschi del testo della trasmissione “La Casa del Sole” di Emilio
Pozzi diffusa dalle stazioni radio Milano per la rubrica “Oggi a Milano”.
Poesie di Valerio Riva dicembre 1939 (veline). Invio al “signor direttore” (probabilmente Luigi Cremaschi) del
ritratto fatto sulla sua persona dagli alunni della I Avviamento e sulla “signorina” Laini, s.d. (firmato insegnante
Rocchetti).
2 Ricevute di pagamento per l'affitto di una macchina per la trebbiatura del granoturco e per un aratro “con
uomo..” rilasciata dall'agricoltore Luigi Vannetti e dal trebbiatore Ettore Guzzeloni", 1944 luglio-settembre.
Buoni della Cassa di Risparmio Casa del Sole di L. 100, disegnati a mano dagli alunni in numero di 5, s.d. e 1
fotografia di due alunne.
1 biglietto di auguri natalizi a firma degli alunni della scuola all'aperto “Casa del Sole”, senza indicazione di
destinatario, 1956 dicembre 22.
Tabelle compilate da una insegnante del II anno di Avviamento relative alle abilità di due allieve a.s. 1951-52.
“Attività al Trotter – insegnante De Marco Teresa anni '60” (1964-1980): Materiali scolastici dell'insegnante De
Marco, corredati da diverse fotografie originali tra cui si segnalano l'Inno al Trotter della stessa De Marco anni
1977-81, poesie, visite alla scuola (fotocopie), quaderno “Raccolta degli studi Verdiani” della classe V E a.s. 1963-
64, Intervista al direttore del “Il Giornale” Indro Montanelli da parte della classe IV B, articolo apparso sul
“Giornale” a.s. 1979-80 (fotocopie). 
Questionario sull'ambiente di lavoro industriale nel quartiere con risposte alunni.
Lettera manoscritta (agli alunni?) della Compagnia teatrale “Zingaresca”, descrizione della commedia musicale
“Caro Maestro” (anni Ottanta?).
1 cartolina postale riproducente il monumento a Enrico Pestalozzi.

Segnatura provvisoria - numero
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2796 di 2811



4095

4096

"Planimetrie padiglioni"

Estremi cronologici

1947 aprile 10 - 1976 aprile 29

Contenuto

Planimetrie della scuola speciale all'aperto “Casa del sole” (Laboratori, padiglioni, piano terra, sistemazioni aule,
centro sportivo, palestra, etc.) Piantine del parco ex Trotter della Scuola all'aperto.

Segnatura provvisoria - numero

23

Segnatura definitiva

336, fasc. 4095

Quaderni scolastici di alunni

Estremi cronologici

1962 febbraio 2 - 1969 maggio 17

Contenuto

4 quaderni scolastici di cui:
- 3 delle classi IV E e F a.s. 1962-63 dal titolo “Ricerche sull'abitazione degli uomini attraverso il tempo e altre
notizie storiche”, “Progetto di una gita a Torino”, “Le piante lavoro di gruppi IV E e F”;
- 1 della classe V D “Centri d'interesse vari nozioni di educazione civica” a.s. 1968-69.
Si segnala che sulla copertina di due quaderni sono state apposte due fotografie che ritraggono le classi con
l'insegnante Besana.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

336, fasc. 4096
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4097

Cooperative. Buoni azionari e statuti

Estremi cronologici

1970 - 1990 maggio 31

Contenuto

Statuto da adottarsi per le Cooperative, con parti non compilate (dattiloscritto con diverse copie).
Buoni azionari di L. 500 delle Cooperative: Api, Flores, Chicchirichì, Conigli, intestati alle classi. Si segnala che
alcuni buoni sono disegnati dagli alunni.
Buoni azionari di L. 2000 della Cooperativa Orticoliamoci di cui uno intestato al direttore (con allegati
Convocazione soci, Volantino Festa di primavera, Statuto).
Buoni azionari di L. 3000 della Cooperativa Salvanatura.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

337, fasc. 4097
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4098

"Cooperative". Relazioni sulla gestione e comunicati ai soci

Estremi cronologici

1970 novembre 19 - 1975 dicembre 11

Contenuto

Considerazioni sull'attività cooperativistica, Gruppo di studio di insegnanti sulle “Cooperative scolastiche” a.s.
1971-72, Regolamento dell'“Organo di coordinamento delle cooperative”. Stralcio da un testo a stampa “I rapporti
tra scuola e cooperazione”, a firma di Luciano Corradini.
Manifestazione per la “Giornata mondiale del Risparmio” – ciclostilato a cura della classe 5 F, 1970.
Comunicati ai soci delle Cooperative della Casa del Sole. Invito rivolto ai ragazzi della scuola da parte dei soci delle
cooperative alla mostra-mercato allestita presso la palestra per il periodo natalizio. Statuti e organi sociali della
Cooperative a stampa, con parti non compilate.
Relazione finale della gestione 1973-74 della Cooperativa “Api”.
Resoconto finanziario della Cooperativa Conigli fine gestione 1973. Relazione morale-finanziaria della Cooperativa
redatta durante l'Assemblea generale dei soci. Relazione finale manoscritta. La concia delle pelli di coniglio,
manoscritto. Scritti degli alunni della Cooperativa Conigli. Questionati distribuiti dalla Cooperativa Conigli agli
alunni delle classi.
Relazione finale della gestione 1973-74 della Cooperativa Flores.
Relazione finale della gestione 1972-73 e 1973-74 della Cooperativa Chicchirichì, Comunicati ai soci della
Cooperativa Chicchirichì sulla vendita delle uova e dei polli. Buono azionario di L.500. Modulo per associarsi alla
Chicchirichì. Tessere in numero di 3.

Segnatura provvisoria - numero
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337, fasc. 4098
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4099

"Materiale ex Trotter". Relazioni degli insegnanti

Estremi cronologici

1971 - 1972

Contenuto

Relazioni del direttore Giuseppe Moroni sul discorso pedagogico ed educativo della scuola.
Gruppi di studio (formati da insegnanti della scuola) “delle attività dell'espressione creativa, della natura e delle
attività agrarie, delle attività cooperativistiche”.
Relazione sull'“insegnamento della aritmetica” (Ins. Rapetti Pozzi Lucia).
Relazione sui “Concetti schema di educazione fisica” (Emilio Poloni).
“1 Lezione: Del Piano di Lavoro” Didattica (Bianca Brusoni Caratelli).
Relazioni “Collaborazione fra educatore e medico scolastico” e “Il fanciullo gracile nella scuola all'aperto…
collaborazione fra educatore e medico scolastico nella scuola all'Aperto” (dr. Sandra Bernuzzi Galli).
“Il rapporto scuola-famiglia” (dr. Gabriella Schira Ventrice).
Relazione sulle giornate di studio per insegnanti 20-25 settembre 1971 svoltesi presso la scuola speciale all'Aperto
“Casa del Sole” dal titolo “Come guidare il fanciullo alla scoperta della natura” a.s. 1971-72.
Le relazioni sono tutte in fotocopia.
Appunto sul frontespizio del fascicolo “Gli originali sono dalla Devoti”.

Segnatura provvisoria - numero
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4100

4101

Progetto tempo pieno e programmazione educativa di circolo

Estremi cronologici

1971 - 1988 [desunta]

Contenuto

Appunti, schema organizzativo della giornata studio sul Tempo pieno al Trotter. Schema Laboratorio didattica
ambientale-interclasse o verticale. Ipotesi di utilizzo della piccola fattoria presente all'interno del parco della
scuola.
Circolari inerenti alla sperimentazione nelle scuole 1974 e 1977 (fotocopie). 
“Fondazioni pedagogiche-mappa percorso ecologico”: progetto Cooperative “Casa del sole” Milano.
“Fondazioni pedagogiche-mappa percorso ecologico – bozze secondarie”: Bibliografia; Statuto cooperative (non
compilato). Ipotesi di utilizzo della piccola fattoria presente all'interno del parco della scuola. Relazione sull'attività
cooperativistica a.s. 1971-72. Loghi Cooperative Trotter (colorate dagli alunni e fotocopie).
Contiene inoltre libretto al portatore Cassa di Risparmio “Casa del sole”, a stampa.

Segnatura provvisoria - numero

17

Segnatura definitiva

337, fasc. 4100

"Diario della Cooperativa Chicchirichì cl. III a.s. 1971-72"

Estremi cronologici

1972 gennaio 31 - 1972 maggio 20

Contenuto

Diario della Cooperativa Chicchirichì a.s. 1971-72 della classe III A. Altra copia.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva
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4102

4103

"Documentazione attività didattiche anni passati. Letizia Besana". Giornalini di classe

Estremi cronologici

1972 maggio - 1978 maggio

Contenuto

Contiene i giornalini di classe: 
“Parlano i ragazzi” maggio 1972 e giugno 1973, in numero di 2.
“Attenti ai 9 – Il mensile del Tarra vi informa obiettivamente su tutto” a.s. 1975-76, 1976-77, 1977-78 (lacunosi),
in numero di 15 comprese alcune copie.
Inoltre “Scuolanuova”, foglio ciclostilato a cura di un gruppo di genitori e di insegnanti del Trotter, marzo 1977.

Segnatura provvisoria - numero

1

Segnatura definitiva

338, fasc. 4102

"Diario della Cooperativa Chicchirichì cl. V a.s. 1973-74"

Estremi cronologici

1973 giugno 11 - 1974 giugno 6

Contenuto

“Diario della Cooperativa Chicchirichì cl. V a.s. 1973-74”. Altra copia.

Segnatura provvisoria - numero
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4104

"Progetto di sperimentazione Didatrotter"

Estremi cronologici

1974 - 1991

Contenuto

Autorizzazione rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione all'attuazione del progetto sperimentale
(sperimentazione verticale) presso la scuola “Casa del Sole” 1974-75 (fotocopie). Materiali sulla sperimentazione, a
stampa e ciclostilati.
“Giornata del Trotter” 1978 maggio 27 (programma e documento della giornata elaborati dalla Commissione
Unitaria Strutture del Trotter). 
Progetto di sperimentazione Didatrotter (Cooperative per uno studio dell'ambiente aa.ss. 1988-89 -1990-91).
Relazione finale – Progetto di sperimentazione Didatrotter a.s. 1989-90, a stampa.
Minute del progetto.
Calendario 1991 prodotto dalla Cooperativa Orticoliamoci della Casa del Sole (ciclostile colorato dagli alunni).

Segnatura provvisoria - numero

14

Segnatura definitiva

338, fasc. 4104

2803 di 2811



4105

4106

Progetto sperimentale e iniziative scolastiche

Estremi cronologici

1978 maggio 27 - 1992 ottobre 17

Contenuto

Relazione “Il parco Trotter e le sue scuole” a cura del Comitato unitario Trotter.
Progetto sperimentale Airone “La stanza delle scoperte” a cura della Scuola media “Casa del Sole” e della Scuola
Elementare “Casa del sole” finalizzato alla creazione di un Museo per ragazzi (uno spazio didattico educativo per la
popolazione scolastica), con allegati comprendenti la rassegna stampa (1978-1992)
Documentazione circa l'iniziativa “Dipingiamo la Primavera” a.s. 1988-89 (6-15 aprile 1989): programma della
manifestazione, comunicati stampa, elenco alunni delle scuole, valutazione della giuria, premiati, attestati di
partecipazione alla manifestazione, articoli di quotidiani, provini fotografici, fotografie (in numero di 8).
Programma delle feste di fine d'anno che si effettuano in giugno della scuola media statale “Casa del sole” a.s.
1986-87 e 1988-89.

Segnatura provvisoria - numero

31

Segnatura definitiva

338, fasc. 4105

Trasformazione della scuola all'aperto "Casa del sole"

Estremi cronologici

1980 marzo 21 - 1995 maggio 9

Contenuto

Trasformazione della scuola speciale all'aperto “Casa del Sole” in scuola normale con proprio bacino di utenza:
decreto del Provveditorato agli studi di Milano, 19 marzo 1980. Altro decreto di parziale rettifica, 27maggio 1980.
Trasformazione del circolo via Giacosa in sezione aggregata SMS “Casa del Sole” dal 1 settembre 1995 ed altra
documentazione collegata.
Carte relative alla visita alla scuola da parte del prefetto di Milano Carmelo Caruso, marzo 1990.

Segnatura provvisoria - numero

26

Segnatura definitiva

338, fasc. 4106
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4107

4108

"Lettere direttore didattico [Giuseppe di Grado] dal 1986"

Estremi cronologici

1981 ottobre 28 - 1990 giugno 26

Contenuto

Corrispondenza tra il Comune di Milano e il Provveditorato in merito alle diverse problematiche presentate dalla
scuola (padiglioni, parco, etc.) e la direzione didattica (prevalentemente fotocopie, tranne una richiesta di agibilità
del 1985). 
Telegrammi inviati dalla direzione della scuola alle autorità del comune.

Segnatura provvisoria - numero

11

Segnatura definitiva

339, fasc. 4107

"Palestra e pattinaggio. Autorizzazione Polotti"

Estremi cronologici

1983 giugno 11 - 1985 novembre 20

Contenuto

Corrispondenza tra i Consigli di circolo, il comune e la scuola riguardante le richieste di utilizzo delle strutture
scolastiche del Solarium-palestra per attività sportive; richieste da parte della attività comunali del Tempo Libero
di spazi per laboratori inerenti a corsi aperti alla cittadinanza.
Nota sul fascicolo: “Atti sparsi da classificare post riordino Laudadio e Raccolta Besana”.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva
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4109

4110

Piani di lavoro e programmazione insegnanti

Estremi cronologici

1984 - 1995

Contenuto

Piano di lavoro attività integrative a.s. 1990-91, Programmazione educativa a.s. 1991-92 e 1993-93;
Programmazione didattica lingua inglese a.s. 1992-93; Progetto per l'inserimento e integrazione degli alunni
stranieri..a.s. 1988-89 al 1994-95; Laboratorio Psicomotricità a.s. 1992-93; Progetto Parco Trotter ottobre 1994.
Altra documentazione sulle nuove tecnologie nella didattica (mezzi informatici ed audiovisivi).
Contiene “L'Educatore” periodico di pedagogia, didattica e problemi professionali per la scuola dell'obbligo, del 15
febbraio 1989, 1 giugno 1990, 15 febbraio 1990 (n. 6 riviste di cui alcuni numeri doppi) con articoli sulla scuola.

Segnatura provvisoria - numero

29

Segnatura definitiva

339, fasc. 4109

"Occupazione locali. Denunce"

Estremi cronologici

1984 febbraio 21 - 1986 marzo 11

Contenuto

Relazioni, provvedimenti, corrispondenza con gli organi comunali inerenti a provvedimenti urgenti per la
liberazione degli alloggi di servizio occupati da ex custodi non aventi titolo, e denunce per atti vandalici nei
confronti dei padiglioni scolastici.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva
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4111

4112

"Edilizia Solarium. Ex Convitto"

Estremi cronologici

1985 ottobre 21

Contenuto

Invio da parte del comune Ripartizione decentramento della copia della delibera di spesa per opere interessanti la
scuola di via Giacosa 46.

Segnatura provvisoria - numero

12

Segnatura definitiva

339, fasc. 4111

"Coop. Trotter". Impianto serra

Estremi cronologici

1987 settembre - 1989 settembre

Contenuto

Schemi e fasi di intervento per l'impianto di una serra e orto, relazione (fotocopie). Prove di verifica (fotocopie).
Materiali a stampa relativi al giardinaggio, semine, alimentazione zootecnica.

Segnatura provvisoria - numero

19

Segnatura definitiva

339, fasc. 4112
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4113

4114

"Corrispondenza Cooperative"

Estremi cronologici

1988 - 1990 marzo

Contenuto

Auguri del prefetto di Milano Carmelo Caruso a Giuseppe Di Grado direttore della scuola. Parere sulla
sperimentazione Didatrotter attuata presso la scuola da parte del I.R.R.S.A.E. – Lombardia. Relazione
dell'Ispettore tecnico Franco Massara del Ministero della pubblica istruzione in merito. Appunti. 
Corrispondenza per le cooperative agricole della scuola (di poca importanza)
Contiene inoltre:
Statuto delle Cooperative della scuola elementare di via Val d'Intelvi 11.
“L'Araldo” quotidiano della scuola elementare di via Val d'Intelvi 11, numeri dell'anno 1989
Annuario 1988-89 della Scuola elementare Statale “L. Einaudi” via Val d'Intelvi 11 Milano, a stampa.

Segnatura provvisoria - numero

18

Segnatura definitiva

339, fasc. 4113

Articoli di quotidiani e riviste sulla scuola

Estremi cronologici

1988 - 2003

Contenuto

Articoli recenti tratti apparsi su quotidiani e riviste relativi alla scuola di via Giacosa 46 e al parco.
Contiene piantine della scuola nel parco.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

340, fasc. 4114
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4115

4116

Articoli di quotidiani sulla scuola

Estremi cronologici

1989 - 2004

Contenuto

Articoli recenti apparsi su diversi quotidiani (Corriere della sera, il Giorno, Il Giornale, 24Ore, Repubblica) relativi
alla scuola di via Giacosa 46 e al parco.

Segnatura provvisoria - numero

24

Segnatura definitiva

340, fasc. 4115

Teatri di zona

Estremi cronologici

1989 - 1990

Contenuto

Locandina relativa ai corsi del LAC Teatrino delle meraviglie di viale Monza 255. Opuscolo del Teatro delle
marionette di Gianni e Cosetta Colla, 1989. Pieghevoli inerenti a spettacoli del Teatro del Sole di via S. Erlembardo
2, 1989-90.

Segnatura provvisoria - numero
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Segnatura definitiva

340, fasc. 4116
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4117

4118

Verbale di programmazione del progetto Didatrotter

Estremi cronologici

1990 luglio 24 - 1990 ottobre 8

Contenuto

Verbale di programmazione 8 ottobre 1990, sul progetto Didatrotter. 
Autorizzazione ministeriale per gli a.s. 1990-91 e 1991-92 alla prosecuzione delle attività sperimentali concernenti
il Didatrotter.

Segnatura provvisoria - numero

20

Segnatura definitiva

340, fasc. 4117

Lettere Centro europeo dell'educazione-CEDE

Estremi cronologici

1990 ottobre 11 - 1991 febbraio 18

Contenuto

Lettere del Centro europeo dell'educazione-CEDE, ente del Ministero della pubblica istruzione, in merito a
seminari sull'educazione ambientale indirizzate al preside della scuola e ai colleghi insegnanti.

Segnatura provvisoria - numero

27

Segnatura definitiva

340, fasc. 4118
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4119

4120

"Ultime vicende e fine scuola sperimentale Trotter"

Estremi cronologici

1993 marzo 12 - 1995 giugno 14

Contenuto

Corrispondenza con Provveditorato agli studi di Milano, Ministero della pubblica istruzione ed altri enti regionali
scolastici in merito all'oggetto esplicitato nel titolo (fotocopie).
(scioglimento del Circolo didattico “Casa del Sole” e accorpamento del plesso al Circolo didattico Clericetti –
Tayani).

Segnatura provvisoria - numero

9

Segnatura definitiva

340, fasc. 4119

Raccolta dell'insegnante Fioni

Estremi cronologici

1972 febbraio 11 - fine sec. XX

Contenuto

Relazioni e bozze in merito al progetto di Sperimentazione verticale presso la scuola “Casa del Sole”. Rassegna
stampa inerente alla scuola, originali e fotocopie. “Il Trotter. Numero unico per la festa di fine anno 1983”:
giornale scolastico a cura del Comitato organizzatore della festa di fine a.s. 1982-83. Lettera del presidente della
Repubblica Sandro Pertini agli alunni della IV G della scuola elementare “Casa del Sole”, 3 marzo 1982. 
Memorie dattiloscritte dell'insegnante Fioni.

Segnatura definitiva

340, fasc. 4120
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	[Titolo 4]."Stipendi incaricati Avviamento, ruolo Avviamento e specialisti elementari. Circolari 1936 e dal 1937 al 1943"
	[Titolo 8 classe c]. Mostre - celebrazioni - feste - gare. Anno 1936
	Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1936
	Titolo 16 classe c. Istituzioni integrative della scuola - Croce Rossa. Anno 1936
	“Titolo 16 classe g. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Casa del sole. Anno 1936”
	Titolo 18. Statistica. Anno 1936
	Titolo 20 classe a. Ispettorato scolastico – circolari - fonogrammi. Anno 1936
	Titolo 20 classe a bis. Provveditorato. Anno 1936
	Titolo 20 classe a ter. Ministero dell'educazione nazionale. Anno 1936
	“Titolo 20 classe b. Servizi sanitari. Anno 1936”
	"Titolo 20 classe c. Dote della scuola - Contabilità generale della scuola. Anno 1936"
	"Titolo 20 classe e. Enti e associazioni diverse - Gruppo rionale fascista - AFS - OND. Anno 1936"
	Titolo 20 classe f. Pratiche varie. Anno 1936
	Titolo 20 classe g. Corrispondenza interscolastica. Anno 1936


	Anno 1937 1935 - 1938
	Unità archivistiche
	Titolo 2 classe a. Insegnanti. Anno 1937
	"Titolo 2 classe b. Personale fuori ruolo - Inservienti. Anno 1937"
	"Titolo 3. Supplenze. Anno 1937"
	"Titolo 4. Note nominative pagamento stipendi. Anno 1937"
	"Titolo 5. Formazione e assegnazione delle classi - avvicendamento dei maestri. Anno 1937"
	"Titolo 7. Calendario scolastico e orario delle lezioni. Anno 1937"
	"Titolo 8 classe a. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1937"
	[Titolo 8 classe b]. "Circolari interne. Anno 1937"
	Titolo 8 classe c. Mostre, celebrazioni, feste, gare. Anno 1937
	Titolo 9. Gioventù italiana del Littorio. Anno 1937
	[Titolo 9 classe a]. Gioventù italiana del Littorio - Educazione fisica. Anno 1937
	Titolo 9 classe b. Gioventù italiana del Littorio - Tesseramento. Anno 1937
	"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1937"
	Titolo 11 classe c. Scuole post-elementari - Laboratorio. Anno 1937
	Titolo 12. Adempimento dell'obbligo scolastico e frequenza degli alunni. Anno 1937
	Titolo 13. Disciplina scolastica. Anno 1937
	Titolo 16 classe a. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Mutualità scolastica. Anno 1937
	Titolo 16 classe h. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Colonia estiva. Anno 1937
	Titolo 18. Statistica. Anno 1937
	Titolo 19. Biblioteca magistrale e biblioteche di classe - Premi. Anno 1937
	Titolo 20 classe a. Ispettorato scolastico - Circolari - Fonogrammi. Anno 1937
	"Titolo 20 classe a bis. Provveditorato". Anno 1937
	Titolo 20 classe a ter. Ministero della educazione nazionale. Anno 1937
	Titolo 20 classe b. Servizi sanitari. Anno 1937
	Titolo 20 classe c. Dote della scuola - Contabilità generale della scuola. Anno 1937
	[Titolo 20 classe e]. Enti e associazioni diverse - Gruppo rionale fascista - AFS - OND. Anno 1937
	Titolo 20 classe f. Pratiche varie. Anno 1937


	Anno 1938 1937 - 1938
	Unità archivistiche
	"Titolo 2 classe ab. Personale fuori ruolo - Inservienti e pratiche generali Insegnanti. Anno 1938"
	"Titolo 3. Supplenze. Anno 1938"
	Titolo 4. “Ore straordinarie assistenti di segreteria”. Anno 1938
	"Titolo 5. Formazione e assegnazione delle classi - avvicendamento dei maestri. Anno 1938"
	"Titolo 8 classe a. Funzionamento della Scuola. Anno 1938"
	"Titolo 8 classe b. Circolari interne. Anno 1938"
	"Titolo 8 classe c. Mostre - celebrazioni - feste - gare. Anno 1938"
	"Titolo 9. Opera nazionale Balilla. Anno 1938"
	"Titolo 9 classe a. Gioventù italiana del Littorio - Educazione fisica. Anno 1938"
	"Titolo 9 classe b. Gioventù italiana del Littorio - Tesseramento. Anno 1938"
	"Titolo 9 classe c. Gioventù italiana del Littorio - Patronati. Anno 1938"
	"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1938"
	"Titolo 11 classe b. Asilo - Culle. Anno 1938"
	"Titolo 11 classe c. Scuole post-elementari - Laboratorio. Anno 1938"
	"Titolo 12. Adempimento dell'obbligo scolastico e frequenza degli alunni. Anno 1938"
	"Titolo 14. Esami. Anno 1938"
	"Titolo 16 classe a. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Mutualità scolastica. Anno 1938"
	"Titolo 16 classe b. Istituzioni integrative e assistenziali. Risparmio - Assicurazioni popolari e altre forme di previdenza. Anno 1938"
	"Titolo 16 classe c. Istituzioni integrative della scuola. Croce rossa. Anno 1938"
	"Titolo 16 classe d. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Dante Alighieri. Anno 1938"
	"Titolo 16 classe e. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Colonie marine e montane. Anno 1938"
	"Titolo 16 classe g. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Casa del sole. Anno 1938"
	"Titolo 16 classe h. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Colonia estiva. Anno 1938"
	"Titolo 18. Statistica. Anno 1938"
	"Titolo 19. Biblioteca magistrale e biblioteche di classe - Premi. Anno 1938"
	Titolo 20 classe a. Ispettorato scolastico - circolari - fonogrammi. Anno 1938
	Titolo 20 classe a bis. Provveditorato. Anno 1938
	"Titolo 20 classe a ter. Ministero dell'educazione nazionale. Anno 1938"
	"Titolo 20 classe b. Servizi sanitari. Anno 1938"
	"Titolo 20 classe c. Dote della scuola - Contabilità generale della scuola. Anno 1938"
	"Titolo 20 classe e. Enti e associazioni diverse - Gruppo rionale fascista - AFS - OND. Anno 1938"
	Titolo 20 classe f. Pratiche varie. Anno 1938


	Anno 1939 1939
	Unità archivistiche
	"Titolo 2 classe a; classe b. Personale fuori ruolo - Inservienti e pratiche generali insegnanti. Anno 1939"
	Titolo 2 classe f. Accompagnatrici. Anno 1939
	"Titolo 3. Supplenze. Anno 1939"
	Titolo 4. Note nominative pagamento stipendi. Anno 1939
	"Titolo 5. Formazione e assegnazione delle classi. Avvicendamento dei maestri. Anno 1939"
	"Titolo 7. Calendario scolastico e orario delle lezioni. Anno 1939"
	“Titolo 8 classe a. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1939”
	"Titolo 8 classe b. Circolari interne. Anno 1939"
	"Titolo 8 classe c. Mostre - celebrazioni - feste - gare. Anno 1939"
	"Titolo 9. Gioventù italiana del Littorio. Anno 1939"
	"Titolo 9 classe a. Gioventù italiana del Littorio - Educazione fisica. Anno 1939"
	"Titolo 9 classe b. Gioventù italiana del Littorio - Tesseramento. Anno 1939"
	"Titolo 9 classe c. Gioventù italiana del Littorio - Patronati. Anno 1939"
	"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1939"
	"Titolo 11 classe b. Asilo - Culle. Anno 1939"
	"Titolo 11 classe c. Scuole post-elementari - Laboratorio. Anno 1939"
	"Titolo 12. Adempimento dell'obbligo scolastico e frequenza degli alunni. Anno 1939"
	"Titolo 14. Esami. Anno 1939"
	"Titolo 15. Pagelle e certificati scolastici. Anno 1939"
	"Titolo 16 classe b. Istituzioni integrative e assistenziali. Risparmio - Assicurazioni popolari e altre forme di previdenza. Anno 1939"
	[Titolo 16 classe b]. “Inps dal 1939 al 1946”
	"Titolo 16 classe c. Istituzioni integrative della scuola - Croce rossa. Anno 1939"
	"Titolo 16 classe d. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Dante Alighieri. Anno 1939"
	"Titolo 16 classe g. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Casa del sole. Anno 1939"
	"Titolo 16 classe h. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Colonia estiva. Anno 1939"
	"Titolo 18. Statistica. Anno 1939"
	"Titolo 19. Biblioteca magistrale e biblioteche di classe - Premi. Anno 1939"
	Titolo 20 classe a. Ispettorato centrale - circolari - fonogrammi. Anno 1939
	Titolo 20 classe a bis. Provveditorato. Anno 1939
	"Titolo 20 classe a ter. Ministero della educazione nazionale. Anno 1939"
	"Titolo 20 classe b. Servizi sanitari. Anno 1939"
	"Titolo 20 classe c. Dote della scuola - Contabilità generale. Anno 1939"
	"Titolo 20 classe e. Enti e associazioni diverse. Gruppo rionale fascista - AFS - OND. Anno 1939"
	"Titolo 20 classe f. Pratiche varie. Anno 1939"


	Anno 1940 1940 - 1941
	Unità archivistiche
	"Titolo 2 classe ab. Personale fuori ruolo. Inservienti e pratiche generali. Anno 1940"
	"Titolo 5. Formazione e assegnazione delle classi. Avvicendamento dei maestri (Elenco personale insegnante - variazioni relative). Anno 1940"
	"Titolo 8 classe a. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1940"
	"Titolo 8 classe b. Circolari interne. Anno 1940"
	"Titolo 8 classe c. Mostre - celebrazioni - feste - gare. Anno 1940"
	"Titolo 9. GIL. Circolari. Anno 1940"
	"Titolo 9 classe b. Tesseramento. Anno 1940"
	Titolo 9 classe c. Gioventù italiana del littorio - Patronati. Anno 1940
	Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1940
	"Titolo 11 classe b. Asilo - Culle. Anno 1940"
	"Titolo 11 classe c. Scuole post elementari - Laboratorio. Anno 1940"
	Titolo 14. Esami. Anno 1940
	"Titolo 16 classe c. Croce rossa. Anno 1940"
	"Titolo 20 classe a. Ispettorato centrale - Circolari - Fonogrammi. Anno 1940"
	"Titolo 20 classe a bis. R. Provveditorato. Anno 1940"
	"Titolo 20 classe a ter. Ministero dell'educazione nazionale. Anno 1940"
	Titolo 20 classe c. Dote della scuola - Contabilità generale. Anno 1940
	Titolo 20 classe e. Enti e associazioni diverse. Gruppo rionale fascista - AFS - OND. Anno 1940
	"Titolo 20 classe f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in nessun altro titolo. Anno 1940"


	Anno 1941 1941 gennaio
	Unità archivistiche
	"Titolo 2 classe ab. Personale fuori ruolo - Inservienti e pratiche generali insegnanti. Anno 1941"
	"Titolo 8 classe a. Funzionamento didattico della Scuola. Anno 1941"
	"Titolo 8 classe b. Circolari interne. Anno 1941"
	"Titolo 8 classe c. Mostre - celebrazioni - feste - gare. Anno 1941"
	"Titolo 9. GIL. Circolari. Anno 1941"
	"Titolo 9 classe a. Educazione fisica. Anno 1941"
	"Titolo 9 classe b. Tesseramento. Anno 1941"
	"Titolo 9 classe c. Patronato (limitatamente alle relazioni tra scuola e Patronato). Anno 1941"
	"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1941"
	"Titolo 11 classe c. Scuole post elementari - Laboratorio. Anno 1941"
	"Titolo 16 classe b. Dante Alighieri. Anno 1941"
	"Titolo 16 classe c. Croce rossa. Anno 1941"
	"Titolo 16 classe g. Casa del sole. Anno 1941"
	"Titolo 16 classe h. Istituzioni integrative della Scuola - Colonia estiva. Anno 1941"
	"Titolo 18. Statistiche. Anno 1941"
	"Titolo 19. Biblioteca magistrale e biblioteche di classe - Premi. Anno 1941"
	"Titolo 20 classe a. Circolari R. Ispettorato. Anno 1941"
	"Titolo 20 classe a bis. R. Provveditorato. Anno 1941"
	"Titolo 20 classe a ter. Ministero dell'educazione nazionale. Anno 1941"
	"Titolo 20 classe b. Servizi sanitari. Anno 1941"
	"Titolo 20 classe c. Dote della scuola - Contabilità generale. Anno 1941"
	"Titolo 20 classe e. Enti ed associazioni diverse - Gruppo rionale - AFS - OND". Anno 1941
	"Titolo 20 classe f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in nessun altro titolo. Anno 1941"


	Anno 1942 1941 - 1942
	Unità archivistiche
	"Titolo 2 classe ab. Personale fuori ruolo - Inservienti e pratiche generali insegnanti. Anno 1942"
	[Titolo 4]. Note nominative pagamento stipendi. Anno 1942
	"Titolo 8 classe a. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1942"
	"Titolo 8 classe b. Circolari interne. Anno 1942"
	"Titolo 8 classe c. Mostre - celebrazioni - feste - gare. Anno 1942"
	"Titolo 9. GIL. Circolari. Anno 1942"
	"Titolo 9 classe a. Educazione fisica. Anno 1942"
	"Titolo 9 classe b. Tesseramento. Anno 1942"
	"Titolo 9 classe c. Patronato (limitatamente alle relazioni tra scuola e Patronato). Anno 1942"
	"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1942"
	"Titolo 11 classe b. Asilo - culle. Anno 1942"
	"Titolo 11 classe c. Scuole post - elementari - Laboratorio. Anno 1942"
	"Titolo 14. Esami - Composizione delle commissioni esaminatrici, diario degli esami, esami dei privatisti, degli adulti, verbali e registri di esame. Anno 1942"
	"Titolo 16 classe a. Istituzioni integrative e assistenziali della scuola - Risparmio - assicurazioni ecc... Anno 1942"
	"Titolo 16 classe b. Dante Alighieri. Anno 1942"
	"Titolo 16 classe c. Croce rossa. Anno 1942"
	"Titolo 16 classe d. Colonie marine e montane. Anno 1942"
	"Titolo 16 classe g. Casa del sole. Anno 1942"
	"Titolo 16 classe h. Istituzioni integrative della scuola - Colonia estiva. Anno 1942"
	"Titolo 17. Adunanze insegnanti - Verbali. Anno 1942"
	"Titolo 18. Statistiche. Anno 1942"
	"Titolo 19. Biblioteca nazionale e biblioteche di classe - Premi. Anno 1942"
	"Titolo 20 classe a. Circolari R. Ispettorato. Anno 1942"
	"Titolo 20 classe a bis. R. Provveditorato. Anno 1942"
	"Titolo 20 a ter. Ministero dell'educazione nazionale. Anno 1942"
	"Titolo 20 classe b. Servizi sanitari. Anno 1942"
	"Titolo 20 classe c. Dote della scuola - Contabilità generale. Anno 1942"
	"Titolo 20 classe e. Enti ed associazioni diverse - Gruppo rionale - AFS - OND". Anno 1942
	"Titolo 20 classe f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in nessun altro titolo. Anno 1942"


	Anno 1943 1942 - 1943
	Unità archivistiche
	"Titolo 2 classe a. 2 classe b. Personale fuori ruolo. Inservienti e pratiche generali insegnanti. Anno 1943"
	"Titolo 3. Supplenze (quaderno assenze e tardanze) (Prospetti mensili assenze). Anno 1943"
	"Titolo 8 classe a. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1943-XXI"
	"Titolo 8 classe b. Circolari interne. Anno 1943"
	"Titolo 9. GIL Circolari. Anno 1943"
	"Titolo 9 classe a. Educazione fisica. Anno 1943"
	"Titolo 9 classe b. Tesseramento. Anno 1943"
	"Titolo 9 classe c. Patronato (relazioni fra scuola e patronato). Anno 1943 XXI"
	"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1943 XXI"
	"Titolo 11 c. Scuole post elementari. Laboratorio. Anno 1943 XXI"
	"Titolo 16 classe b. Dante Alighieri. Anno 1943 XXI"
	"Titolo 16 classe c. Croce rossa. Anno 1943 XXI"
	"Titolo 16 G. Casa del sole. Anno 1943 XXI"
	"Titolo 16 H. Istituzioni integrative della scuola - Colonia estiva. Anno 1943 XXI"
	"Titolo 18. Statistiche. Anno 1943 XXI"
	"Titolo 20 classe a. Circolari R. Ispettorato. Anno 1943 XXI"
	"Titolo 20 classe a bis. Circolari R. Provveditorato. Anno 1943 XXI"
	"Titolo 20 a ter. Ministero dell'educazione nazionale. Anno 1943 XXI"
	"Titolo 20 classe c. Dote scuola - Contabilità generale. Anno 1943 XXI"
	"Titolo 20 classe e. Enti ed associazioni diverse - Gruppo rionale - AFS - OND. Anno 1943"
	"Titolo 20 classe f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in altri titoli. Anno 1943"


	Anno 1944 1944
	Unità archivistiche
	[Titolo 8 classe a]. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1944
	"Titolo 8 classe b. Circolari interne. 1944-45-46-47"
	"Titolo 11 c. Scuole post elementari - Laboratorio 1944-45-46-47"
	"Titolo 16 C. Croce rossa". Anni 1944-47
	"Titolo 20 a bis. Circolari R. Provveditore 1944"
	[Titolo 20]. Pratica di intitolazione della scuola a padre Reginaldo Giuliani. Anno 1944


	Anno 1945 1945 - 1948
	Unità archivistiche
	"Titolo 2 classe a e b. Personale fuori ruolo - Inservienti e pratiche generali insegnanti. Anno 1945-46-47"
	Titolo 4. "Circolari e stipendi dal 45 al 47". Insegnanti del Corso biennale di avviamento professionale
	"Titolo 10. Locali scolastici 1945-1946-1947"
	"Titolo 16 g. Casa del sole. 1945-1946-1947"
	Titolo 20 classe a. Circolare della Ripartizione educazione del Comune di Milano. Anno 1945
	[Titolo 20 classe a]. "Fonogrammi". Anni 1945-47
	"Titolo 20 a bis. Provveditore studi". Anni 1945-47
	Titolo 20 classe f. Pratiche varie. Anni 1945-47


	Anno 1946 1946 - 1947
	Unità archivistiche
	[Titolo 8 classe a]. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1946
	[Titolo 15]. "Pagelle. Anno 1945-46"
	"Titolo 20 a. Circolari R. Ispettorato. 1946-1947"


	Anno 1947 1947 - 1954
	Unità archivistiche
	Titolo 4. "Stipendi 1947". Insegnanti del Corso biennale di avviamento professionale
	Titolo 4. "Mod. 11 Giacosa. Ottobre 1947-48 settembre"
	Titolo 4. "Ed. Fisica 47-48-49" Insegnanti del Corso biennale di avviamento professionale
	Titolo 4. "Circolari stipendi titolari". Anni 1947-54
	[Titolo 8 classe a]. Funzionamento didattico della scuola. Anno 1947
	[Titolo 14]. Esami. Anno 1947
	Titolo 20 classe a. "Circoscrizioni". Anno 1947-53
	Titolo 20 classe a. Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione. Anno 1947
	Titolo 20 classe a. "Circolari Premio di presenza titolari elementari e di Avviamento". Anno 1947
	Titolo 20 classe a bis. "Circolari Avviamento 1947-48-49"
	Titolo 20 classe a ter. Ministero della pubblica istruzione. Anno 1947


	Anno 1948 1948 - 1956
	Unità archivistiche
	"Titolo 2 cl. A e B. Personale fuori ruolo. Inservienti e pratiche generali insegnanti. Anno 1948"
	Titolo 4. "Stipendi e varie 1948". Insegnanti del corso biennale di avviamento professionale
	Titolo 4. "Mod. 11 Giacosa. Ottobre 1948-settembre 1949"
	Titolo 4. "Compenso sig. direttore". Anni 1948-53
	"Titolo 8 classe a. Funzionamento didattico della scuola". Anno 1948
	[Titolo 8 classe a]. "Libri di testo 1948-49"
	"Titolo 8 classe b. Circolari interne. Anno 1948"
	"Titolo 9. Ispettore scolastico IV°, via Venini". Anno 1948
	"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1948"
	"Titolo 11 classe B. Asilo - Culle. Anno 1948"
	"Titolo 11 C. Scuole post elementari. Laboratorio. Anno 1948"
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1947-48
	"Titolo 16 A. Colonia estiva. Anno 1948"
	"Titolo 16 classe b. Dante Alighieri. Anno 1948"
	"Titolo 16 C. Croce rossa. Anno 1948"
	"Titolo 16 g. Casa del sole. Anno 1948"
	"Titolo 17-18-19. Biblioteca e premi. Statistiche. Anno 1948"
	[Titolo 20]. "Pratica intitolazione Scuola". Anni 1948-51
	Titolo 20 classe a. Ispettorato scolastico. Anno 1948
	Titolo 20 classe a bis. Provveditorato scolastico. Anno 1948
	Titolo 20 classe a bis. "Stipendi insegnanti provvisorie e supplenti". Anni 1948-1956
	"Titolo 20 classe A ter. Ministro educazione nazionale. Anno 1948"
	"Titolo 20 classe C. Dote scuola. Contabilità generale. Anno 1948"
	"Titolo 20 classe e. Enti ed associazioni diverse - Gruppo rionale - AGS. Anno 1948"
	"Titolo 20 classe f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in altri titoli. Anno 1948"


	Anno 1949 1949 - 1957
	Unità archivistiche
	Titolo 1. Direttore. Anno 1949
	[Titolo 2 classe a]. "Anzianità delle insegnanti". Anni 1949-1955
	"Titolo 2 A e B. Personale fuori ruolo - Inservienti e pratiche generali insegnanti. Anno 1949"
	Titolo 4. "Stipendi e varie 1949". Insegnanti del corso biennale di avviamento professionale
	Titolo 4. "Mod. 11 Giacosa. Ottobre 1949-settembre 1950"
	[Titolo 7]. Personale e orario delle lezioni. Anno 1949
	[Titolo 8 classe a]. "Libri di testo 1949-50"
	[Titolo 8 classe a]. Funzionamento didattico della scuola per l'a.s. 1949-50
	"Titolo 8 B. Circolari interne. Anno 1949"
	Titolo 9. Ispettore scolastico IV, via Venini. Anno 1949
	Titolo 9. Esami. Anno 1949
	"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1949"
	"Titolo 11 C. Scuole post-elementari - Laboratorio. Anno 1949"
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1948-49
	Titolo 16/16a. Croce rossa italiana. Anno 1949
	Titolo 16 c. Croce rossa italiana giovanile. Anno 1949
	"Titolo 16 g. Casa del sole. Anno 1949"
	Titolo 19. Biblioteca e statistiche. Anno 1949
	"Titolo 20 a. Circolari Ispettore centrale. Anno 1949"
	"Titolo 20 a bis. Circolari Provveditore agli studi. Anno 1949"
	Titolo 20 classe a bis. "Circolari Avviamento". Anni 1949-53
	Titolo 20 classe a ter. Ministero della pubblica istruzione. Anno 1949
	"Titolo 20 c Dote scuola - Contabilità generale. Anno 1949"
	"Titolo 20 E. Enti e associazioni diverse. Anno 1949"
	"Titolo 20 f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in altri titoli. Anno 1949"
	[Titolo 20 classe f]. "Circolari in visione". Anni 1949-1957


	Anno 1950 1950 - 1951
	Unità archivistiche
	"Titolo 2 a e b. Personale fuori ruolo, inservienti, pratiche generali insegnanti. Anno 1950"
	Titolo 4. "Stipendi e varie 1950"
	[Titolo 4]. "Mod. 11 Giacosa. Ottobre 1950-settembre 1951"
	[Titolo 4]. Stipendi Avviamento. Anni 1950-51
	[Titolo 8 classe a]. "Libri di testo 1950-51"
	"Titolo 8 b. Circolari interne. Anno 1950"
	"Titolo 8 c. Mostre - celebrazioni - feste gare. Anno 1950"
	"Titolo 9. Ispettore IV° Circoscrizione. Anno 1950"
	"Titolo 9 a. Fonogrammi. Anno 1950"
	"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1950"
	"Titolo 11 c. Scuole post elementari - Laboratorio. Anno 1950"
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1949-50. Classi prime
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1949-50. Classi seconde
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1949-50. Classi terze
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1949-50. Classi quarte
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1949-50. Classi quinte
	"Titolo 16 b. Dante Alighieri. Anno 1950"
	"Titolo 16 c. Croce rossa. Anno 1950"
	"Titolo 16 g. Casa del sole - Convitto. Anno 1950"
	"Titolo 16 h. Colonia elioterapica. Anno 1950"
	"Titolo 17-18-19. Adunanze verbali - biblioteca - premi - statistiche. Anno 1950"
	"Titolo 20 a. Circolari ispettore centrale. Anno 1950"
	"Titolo 20 classe a bis. Provveditore agli studi - circolari. Anno 1950"
	"Titolo 20 a ter. Circolari Ministero pubblica istruzione. Anno 1950"
	"Titolo 20 c. Dote Scuola - contabilità generale. Anno 1950"
	"Titolo 20 e. Enti e associazioni diverse (Sindacato, Gruppo d'azione, Patronato). Anno 1950"
	"Titolo 20 f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in altri titoli. Anno 1950"


	Anno 1951 1951 - 1953
	Unità archivistiche
	"Titolo 2 a e b. Personale fuori ruolo inservienti, pratiche generali insegnanti. Anno 1951"
	Titolo 4. "Protocollo 1951" Compensi agli insegnanti elementari
	Titolo 4. "Stipendi avviamento Crescenzago distaccato v. Giacosa 46 (...)"
	Titolo 4. "Mod. 11 Giacosa (...)"
	"Titolo 5. Formazione classi - avvicendamento -elenco personale. Anno 1951"
	"Titolo 8a. Funzionamento didattico. Anno 1951"
	[Titolo 8 classe a]. "Libri di testo 1951-52"
	"Titolo 8 b. Circolari interne. Anno 1951"
	"Titolo 9. Ispettore 4a Circoscrizione. Anno 1951"
	"Titolo 9a. Fonogrammi. Anno 1951"
	Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1951
	"Titolo 11 C. Scuole post elementari. Laboratorio e scuola materna. Anno 1951"
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1950-51. Classi prime
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1950-51. Classi seconde
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1950-51. Classi terze
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1950-51. Classi quarte
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1950-51. Classi quinte
	Titolo 16 classe b. Dante Alighieri. Anno 1951
	"Titolo 16 g. Casa del sole. Convitto. Anno 1951"
	"Titolo 20 a. Provveditorato agli studi. Anno 1951-52"
	"Titolo 20 a ter. Circolari Ministero pubblica istruzione. Anno 1951"
	"Titolo 20 f. Pratiche varie che non possono trovare collocamento in altri titoli. Anno 1951"
	"Domande licenza III maschile". Anni 1951-52
	"Culla. Anno 1951-52"
	"Avviamento. Varie - Statistiche - Protocollo 1951-52"


	Anno 1952 1952 - 1953
	Unità archivistiche
	"Titolo 2 A, 2 B. Pratiche generali. Anno 1952-53"
	Titolo 4. "Mod. 11 Giacosa" Anni 1952-53
	Titolo 4. Personale scolastico. Anno 1952
	Titolo 4. Personale del Corso di avviamento. Anno 1952
	[Titolo 8 classe a]. "Libri di testo [Scuola] elementare 1952-53"
	[Titolo 8 classe a]. "Libri di testo [Scuola] avviamento 1952-53"
	"Titolo 9. Ispettorato IV Circoscrizione. Anno 1952-53"
	Titolo 9. "Assenze insegnanti". Anno 1952
	"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1952-53"
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1951-52. Classi prime
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1951-52. Classi seconde
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1951-52. Classi terze
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1951-52. Classi quarte
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1951-52. Classi quinte
	"Titolo 16 B. Dante Alighieri. Anno 1952-53"
	"Titolo 16 C. Croce rossa italiana. Anno 1952-53"
	Titolo 16 classe g. "Convitto". Anno 1952
	"Titolo 17-18-19. Biblioteca-Premi-Statistiche. Anno 1952-53"
	"Titolo 20 A. Provveditorato. Anno 1952-53"
	"Titolo 20 A. Ispettorato di coordinamento. Anno 1952-53"
	"Titolo 20 C. Contabilità. Anno 1952-53"
	"Titolo 20 E. Enti ed associazione. Anno 1952-53"
	"Titolo 20 F. Pratiche varie. Anno 1952-53"
	"Ripartizione educazione. Anno 1952-53"
	"Laboratorio. Anno 1952-53"
	"Avviamento. Certificati - domande specialisti". Anno 1952
	"Economia domestica". Anno 1952
	"Milano fiorita". Anno 1952
	"Ministero della pubblica istruzione. Anno 1952-53"


	Anno 1953 1952 - 1954
	Unità archivistiche
	"Titolo 2 B. Personale fuori ruolo". Anno 1953
	"Titolo 2A, 2B. Pratiche generali. Anno 1953-54"
	"Titolo 2 B. Personale inserviente". Anno 1953
	[Titolo 4]. "Stipendi insegnanti provvisori e supplenti. Anno 1953"
	[Titolo 4]. "Compensi governativi insegnanti elementari 1953, 1954"
	Titolo 4. "Mod. 11 Giacosa. Ottobre 1953-settembre 1954"
	[Titolo 4]. "Assicurazioni TBC. - INPS"
	Titolo 4."Premio di presenza: incaricati elementari". Anno 1953-54
	Titolo 4. "Stipendio insegnanti di ruolo 1953"
	Titolo 4. "TBC. Titolari/provvisori 1953-1954-1955"
	[Titolo 4]. "Denuncia redditi. Anno 1953"
	[Titolo 8 classe a]. Libri di testo scuola "elementare 1953-54"
	[Titolo 8 classe a]. "Pratiche per l'apertura della scuola. Anno 1953-54"
	[Titolo 8 classe a]. "Disposizioni che regolano le scuole elementari"
	"Titolo 8 B. Circolari interne". Anno 1953
	[Titolo 8]. "Inviti - manifesti - cerimonie. Anno 1953-54"
	Titolo 9. "Legge 5 - 5 - 1952". Anni 1953-55
	"Titolo 9 A. Fonogrammi". Anno 1953
	"Titolo 9. Ispettorato IV Circ. Anno 1953-54"
	Titolo 9. "Assenze insegnanti". Anno 1953
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1952-53. Classi prime
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1952-53. Classi seconde
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1952-53. Classi quarte
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1952-53. Classi quinte
	"Titolo 16 D. Colonie". Anno 1953
	"Titolo 16 G. Convitto. Anno 1953-54"
	[Titolo 16 g]. "Presenze Convitto 1953"
	[Titolo 18]. "Statistiche". Anno 1953
	"Titolo 20 A. Ispettorato coord[inamento]. Anno 1953-54"
	"Titolo 20 A. Provveditorato agli studi. Anno 1953-54"
	"Titolo 20 E. Patronato scolastico". Anno 1953
	"Titolo 20 F. Pratiche varie. Anno 1953-54"
	"Culla". Anno 1953
	"(...) Provveditorato". Anno 1953
	"Ufficio d'igiene". Anno 1953


	Anno 1954 1953 - 1955
	Unità archivistiche
	"Titolo 2 B. Personale inserviente. Anno 1954-55"
	Titolo 4. "Stipendi: insegnanti provvisorie. Anno 1954-55"
	Titolo 4. "Tabelle. Premio di presenza 1954-55"
	[Titolo 8 classe a]. Libri di testo 1954-55"
	Titolo 9. Assenze insegnanti. Anno 1954
	"Titolo 9A. Fonogrammi. Anno 1953-54". Anno 1954
	"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1953-54". Anno 1954
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1953-54. Classi prime
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1953-54. Classi seconde
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1953-54. Classi terze
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1953-54. Classi quarte
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1953-54. Classi quinte
	"Titolo 16 B. Dante Alighieri. Anno 1954-55"
	"Titolo 16 D. Colonie. Anno 1953-54". Anno 1954
	"Titolo 16 G. Convitto. Anno 1954-55"
	"Titolo 20 A. Provveditorato agli studi. Anno 1954-55"
	"Titolo 20 A. Ispettorato coord[inamen]to. Anno 1954-55"
	"Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1953-54" Anno 1954
	"Titolo 20 E. Enti ed associazioni. Anno 1953-54" Anno 1954
	"Titolo 20 E. Enti ed associazioni. Anno 1954-55"
	"Titolo 20 F. Pratiche varie. Anno 1954-55"
	"Ministero della pubblica istruzione. Anno 1953-54"
	"Ripartizione educazione. Anno 1953-54". Anno 1954
	"Laboratorio. Anno 1953-54, 54-55". Anno 1954
	"Maneggio denaro. Anno 1953-54". Anno 1954
	"Culla. Anno 1953-54". Anno 1954
	"Laboratorio. Anno 1954-55"


	Anno 1955 1954 - 1956
	Unità archivistiche
	[Titolo 2 a-b. Insegnanti] "Pratiche generali. Anno 1955-56"
	[Titolo 4]. "Concessioni ferroviarie". Anni 1955-62
	[Titolo 4]. "[Modello 11] Giacosa. Ottobre 1955-settembre 1956"
	Titolo 4. "Tabelle aggiornate stipendi - Circolare prospetti"
	[Titolo 4]. Prospetti assicurazioni sociali TBC. Anno 1955-56
	[Titolo 8 a]. "Libri di testo. Anno 1955-56" Anno 1955
	"Titolo 8 C. Mostre - feste - celebrazioni. Anno 1954-55". Anno 1955
	[Titolo 9]. Assenze insegnanti. Anno 1955
	Titolo 9. Ispettorato scolastico IV Circoscrizione. Anno 1955
	"Titolo 9. Fonogrammi. Anno 1955-56"
	"Titolo 10. Locali scolastici. Anno 1954-55". Anno 1955
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1954-55. Classi prime
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1954-55. Classi seconde
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1954-55. Classi terze
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1954-55. Classi quarte
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1954-55. Classi quinte
	[Titolo 16 D]. Colonia. Anno 1955
	Titolo 20 A. Provveditorato agli studi. Anno 1955
	"Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1954-55". Anno 1955
	[Titolo 20 f]. Pratiche varie. Anno 1955
	"Ripartizione educazione. Anno 1954-55". Anno 1955
	"Ministero pubblica istruz[io]ne. Anno 1955-56"
	Ufficio d'igiene e sanità. Anno 1955


	Anno 1956 1956 - 1957
	Unità archivistiche
	[Titolo 1]. Avvicendamento dei direttori didattici. Anno 1956
	[Titolo 2]. Assenze e trasferimenti del personale. Anno 1956
	Titolo 2 a. "Servizio INA-Casa. Domande di alloggio presentate dagli insegnanti". Anno 1956
	"Titolo 2 B. Personale inserviente. Anno 1956"
	Titolo 4. Stipendi insegnanti provvisori e supplenti. Anno 1956-57
	Titolo 4. Stipendi insegnanti. Anno 1956
	"Titolo 8 B. Circolari interne. Anno 1955-56" Anno 1956
	Titolo 9. Assenze degli insegnanti e del personale scolastico. Anno 1956
	"Titolo 9. Ispettorato 4° Cir[coscrizio]ne. Anno 1956"
	"Titolo 10. Economato. Anno 1956"
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1955-56. Classi prime
	"Titolo 16 C. Croce rossa italiana. Anno 1956"
	[Titolo 16 C]. Società Dante Alighieri. Anno 1956
	"Titolo 16 D. Colonie. Anno 1956"
	"Titolo 17-18-19. Biblioteca - Primi. Anno 1956"
	"Titolo 19. Statistiche. Anno 1956"
	"Titolo 20 A. Ispettorato coord[inamen]to. Anno 1956"
	"Titolo 20 A. Provveditorato agli studi. Anno 1956"
	"Titolo 20 E. Enti - associazioni. Anno 1956"
	"Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1956"
	"Titolo 20 F. Pratiche varie. Anno 1956"
	"Ripartizione educazione. Anno 1956"
	"Maneggio denaro. Anno 1955-56" Anno 1956
	"Culla. Anno 1956"
	"Ufficio d'igiene. Anno 1956"
	Ufficio d'igiene. Ginnastica correttiva scolastica. Anno 1956


	Anno 1957 1957 - 1961
	Unità archivistiche
	"Titolo 2 B. Pratiche inservienti. Anno 1957"
	[Titolo 2]. "Pratiche varie insegnanti ruolo trasferiti". Anno 1957
	[Titolo 2]. Assenze e trasferimenti del personale. Anno 1957
	Titolo 4. Prospetti delle assicurazioni sociali TBC. Anno 1957
	[Titolo 4]. Stipendi e supplenze insegnanti della Scuola all'aperto. Anno 1957-58
	[Titolo 8 b]. "Titolo =. Circolari interne. Anno 1957"
	Titolo 9. Assenze insegnanti. Anno 1957
	"Titolo 9. Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione via Tadino. Anno 1957"
	[Titolo 9 a]. Fonogrammi. Anno 1957
	[Titolo 10]. Locali scolastici. Anno 1957
	[Titolo 15] "Titolo =. Certificati di studio. Anno 1957"
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1956-57. Classi prime
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1956-57. Classi seconde
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1956-57. Classi terze
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1956-57. Classi quarte
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1956-57. Classi quinte
	[Titolo 16 D]. "Qualifiche insegnanti colonia dal 1957 al 1964"
	"Titolo 19. Statistiche. Anno 1957"
	"Titolo 20 A/R.E. Ripartizione educazione. Anno 1957"
	"Titolo 20 A. Provveditorato agli studi. Anno 1957"
	Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1957
	"Titolo 20 F. Pratiche varie. Anno 1957"
	"Assistenti accompagnatrici. Assistenti alla refezione e alla ricreazione". Anno 1957
	Maneggio denaro. Anno 1957
	"Colonie estive. Anno 1957-58"
	"Ufficio d'igiene. Anno 1957"
	"Culla materna. Anno 1957"
	"Titolo/Min. P.I. Ministero pubblica istruzione. Anno 1957(...)"
	"Libri di testo. Anno 1957"


	Anno 1958 1957 - 1959
	Unità archivistiche
	[Titolo 2]. Assenze e trasferimenti del personale. Anno 1958
	"Titolo 2 A. Ripartizione educazione. Anno 1958"
	Titolo 4. "[Stipendi insegnanti] Giacosa 1958-59". Anno 1958
	Titolo 4. "[Spese per supplenze] Giacosa ottobre 1958-settembre 1959"
	[Titolo 4]. Prospetti delle assicurazioni sociali TBC. Anno 1958
	"Titolo 9. Ispettorato scolastico della IV Circoscrizione - via Tadino. Anno 1958"
	[Titolo 9]. Assenze insegnanti. Anno 1958
	[Titolo 9 A]. Fonogrammi. Anno 1958
	"Titolo 10. Economato. Anno 1958"
	"Titolo 11. Scuola materna. Anno 1958"
	[Titolo 15]. Certificati di studio. Anno 1958
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1957-58. Classi prime
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1957-58. Classi seconde
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1957-58. Classi terze
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1957-58. Classi quarte
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1957-58. Classi quinte
	"Titolo 20 A. Provveditorato agli studi. Anno 1958"
	"Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1958"
	"Titolo 20 F. Pratiche varie. Anno 1958"
	"Titolo 22. Contabilità. Anno 1958-59"
	"Rendiconti refezione, rendiconto trasporto". Anno 1958
	Ministero della pubblica istruzione. Anno 1958
	"Circolari interne. Anno 1958"
	"Ufficio d'igiene. Anno 1958"
	"Elezioni Consiglio superiore pubblica istruzione 15 aprile". Anno 1958
	Libri di testo. Anno 1958


	Anno 1959 1959 - 1960
	Unità archivistiche
	"Titolo 2. Ripartizione educazione. Anno 1959"
	[Titolo 2]. Personale. Anno 1959
	[Titolo 2]. Assenze e trasferimenti del personale. Anno 1959
	[Titolo 4]. Stipendi insegnanti specialisti "Giacosa 1959-60". Anno 1959
	[Titolo 4]. "[Spese per supplenze] Giacosa ottobre 1959-settembre 1960"
	[Titolo 4]. Prospetti delle assicurazioni sociali TBC. Anno 1959
	[Titolo 8]. Circolari interne. Anno 1959
	[Titolo 9]. Assenze insegnanti. Anno 1959
	"Titolo 9. Ispettorato IV Circoscrizione, via Tadino. Anno 1959"
	"Titolo 10. Economato. Anno 1959"
	[Titolo 11]. Scuola materna. Anno 1959
	[Titolo 15]. Certificati di studio. Anno 1959
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1958-59. Classi prime
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1958-59. Classi seconde
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1958-59. Classi terze
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1958-59. Classi quarte
	"Titolo 19. Statistiche ISTAT. Anno 1959"
	[Titolo 19]. Bibliotechine di classe. Anno 1959
	"Titolo 20 a. Provveditorato agli studi. Anno 1959"
	"Titolo 20 ter. Ministero pubblica istruzione. Anno 1959"
	"Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1959. Elenchi alunni refezione e trasporto"
	"Titolo 20 classe F. Pratiche varie. Anno 1959"
	"Titolo 20 H. Ufficio d'igiene. Anno 1959"
	"Servizio sociale". Anno 1959
	Rendiconti refezione e trasporto. Anno 1959
	Libri di testo. Anno 1959


	Anno 1960 1960 - 1963
	Unità archivistiche
	"Titolo 2/Ripartizione educazione. Ripartizione educazione. Anno 1960"
	Titolo 4. Prospetti delle assicurazioni sociali TBC. Anno 1960
	[Titolo 4]. Ispettorato IV Circoscrizione. Stipendi insegnanti specialisti "Giacosa 1960-61". Anno 1960
	Titolo 4. "[Spese per supplenze] Giacosa ottobre 1960-settembre 1961"
	"Titolo 7. Calendario scolastico. Anno 1960"
	"Titolo 8. Circolari interne. Anno 1960"
	[Titolo 9]. Assenze insegnanti. Anno 1960
	Titolo 9. Ispettorato scolastico IV Circoscrizione. Anno 1960
	"Titolo 9 bis. Fonogrammi. Anno 1960"
	"Titolo 10. R. Economato - buoni, ecc... Anno 1960"
	"Titolo 10. Pratiche inservienti - Personale (...)" Anno 1960
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1960-61. Classi prime
	[Titolo 15]. Pagella scolastica non ritirata dell'a.s. 1960-61. Classe seconda
	[Titolo 15]. Pagella scolastica non ritirata dell'a.s. 1960-61. Classe quarta
	[Titolo 15]. Pagella scolastica non ritirata dell'a.s. 1960-61. Classe quinta
	Titolo 17. Biblioteche scolastiche. Anno 1960
	Titolo 20 A. "Provveditorato 1960"
	Titolo 20 ter. Ministero della pubblica istruzione. Anno 1960
	"Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1960. Elenchi alunni refezione e trasporto"
	Titolo 20 E. Patronato scolastico dell'a.s. 1960-61
	"Titolo 20 f. Pratiche varie. Anno 1960"
	"Titolo 20 g. Libri di testo. Anno 1960"
	Titolo 20 H. Ufficio igiene. Anno 1960
	Rendiconti refezione e trasporto. Anno 1960
	"Rendiconti refezione, rendiconti trasporto anno scolastico 1960-61"
	"Parco Scuola". Anni 1960-63


	Anno 1961 1961 - 1962
	Unità archivistiche
	"Titolo 2. Ripartizione educazione 1961"
	[Titolo 4]. "[Spese per supplenze] Giacosa ottobre 1961-settembre 1962"
	[Titolo 4]. Ispettorato IV. Stipendi insegnanti specialisti "Giacosa 1961-62". Anno 1961
	[Titolo 4]. Prospetti assicurazioni sociali TBC. Anno 1961
	[Titolo 8]. Circolari interne. Anno 1961
	"Titolo 9. Ispettorato IV Circoscrizione. Anno 1961"
	[Titolo 9]. Assenze insegnanti. Anno 1961
	Titolo 10. Economato. Anno 1961
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1961-62. Classi prime
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1961-62. Classi quarte
	[Titolo 15]. Pagella scolastica non ritirata dell'a.s. 1961-62. Classe quinta
	[Titolo 19]/Statistiche. Statistiche. Anno 1961
	Titolo 20 A. "Provveditorato 1961"
	Titolo 20 E. "Patronato scolastico 1961 (...)"
	"Titolo 20 F. Varie 1961"
	[Titolo 20 G]. Libri di testo. Anno 1961
	[Titolo 20 H]. Ufficio igiene. Anno 1961
	Ministero della pubblica istruzione. Anno 1961
	"Scuola popolare 1960-1961"
	"Rendiconti refezione, rendiconti trasporto anno scolastico 1961-62"


	Anno 1962 1962 - 1964
	Unità archivistiche
	Titolo 2. Ripartizione educazione. "Ripartizione educazione 1962"
	Titolo 4. Prospetti delle assicurazioni sociali. Anno 1962
	Titolo 4. Assenze insegnanti. Anno 1962
	[Titolo 4]. Ispettorato IV Circoscrizione. Stipendi insegnanti specialisti "Giacosa 1962-63". Anno 1962
	Titolo 4. "[Modello 11. Spese per supplenze] Giacosa. Ottobre 1962-Settembre 1963"
	[Titolo 8]. "Circolari" interne. Anno 1962
	Titolo 9. "Ispettorato 4a Circ[oscrizione] 1962"
	[Titolo 9]. Registro "Fonogrammi anno scolastico 1961-1962.1962-1963"
	Titolo 10. Economato. Anno 1962
	[Titolo 15]. Pagella scolastica non ritirata dell'a.s. 1962-63. Classe prima
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1962-63. Classi seconde
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1962-63. Classi terze
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1962-63. Classi quarte
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1962-63. Classi quinte
	Titolo 19. Statistiche. Anno 1962
	Titolo 20 A. "Provveditorato 1962"
	Titolo 20 A. "Circolari [per insegnanti] fuori ruolo e supplenti". Anno 1962-64
	Titolo 20 E. Patronato scolastico. Anno 1962
	"Titolo 20 F. Varie". Anno 1962
	Ripartizione educazione. Movimento personale. Anno 1962
	Ufficio comunale di igiene e sanità. Anno 1962
	Ministero della pubblica istruzione. Anno 1962
	Compensi insegnanti. Anno 1962
	Rendiconti refezione, rendiconti trasporto. Anno 1962


	Anno 1963 1956 - 1965
	Unità archivistiche
	[Titolo 4]. Prospetti assicurazioni sociali. Anno 1963
	"Titolo 9. Anno 1963. Ispettorato scolastico IV Circoscrizione"
	[Titolo 15]. Pagelle scolastiche non ritirate dell'a.s. 1962-63. Classi prime
	"Titolo 20 A. Anno 1963. Provveditorato agli studi"
	[Titolo 20 E]. Patronato scolastico. Anno 1963
	"[Titolo] 20 F. Varie". Anno 1963
	[Titolo 20 H]. Ufficio igiene. Anno 1963
	Consegna della Scuola all'aperto al nuovo direttore Moroni
	"Circolari interne. Anno 1963"
	"Varie 1963-64"
	Assicurazione contro gli infortuni in educazione fisica
	"Mod. 11. Supplenti 1962-63. Varie"
	Compensi insegnanti. Anno 1963
	Assenze insegnanti. Anno 1963
	Rendiconti refezione trasporto. Anno 1963
	Libri di testo. Anno 1963
	Statistiche. Anno 1963


	Anno 1964 1960 - 1964
	Unità archivistiche
	"Protocollo 1964. Titolo A"
	"Protocollo 1964". Titolo B
	Esami a.s. 1963-64
	"Patronato refezione trasporto"
	Elenchi del personale a.s. 1963-64
	Spese per supplenze "Giacosa ott. 1963-sett. 1964"
	Compensi specialisti "Giacosa 1963-64"
	Compensi insegnanti. Anno 1964
	Scuola materna. Relazione finale a.s. 1963-64
	Assenze insegnanti. Anno 1964
	Libri di testo a.s. 1964-65
	"Corso sig. Barbini"
	"Corrispondenza riservata"


	Anno 1965 1963 - 1966
	Unità archivistiche
	"Protocollo 1965. Titolo A"
	Protocollo 1965. Titolo B
	"Personale. Economato"
	Esami a.s. 1964-65
	Richieste lavori e materiali
	Elenchi del personale a.s. 1964-65
	Compensi specialisti "Giacosa 1964-65"
	Compensi insegnanti. Anno 1965
	"Relazione finale. Dati statistici. 1965"
	Assenze insegnanti. Anno 1965
	"Patronato refezione trasporto 1965"
	Spese per supplenze "Giacosa ott. 1964-sett. 1965"
	Libri di testo a.s. 1965-66
	Scuola materna. Relazione finale a.s. 1964-65


	Anno 1966 1955 - 1967
	Unità archivistiche
	Protocollo 1966. "Titolo A"
	"Titolario B. 1966 dal 1 gennaio al 30 giugno"
	"Titolario B. 1966 dal 1 luglio al 31 dicembre"
	"Assicurazioni 1964-1966"
	"Bolle inventario"
	"Inventario"
	"Titolo 10. Anno 1963. Ripartizione economato, sezione commessi, buoni [...]"
	"Trasporto alunni e V[igilanza] u[rbana]"
	"Rapportini sul servizio viveri. Refezione"
	"Culla 1964-65 e 1965-66"
	"Rendiconti refezione 1964-1965-1966"
	"Rendiconti trasporto 1964-1965-1966"
	"Manutenzione stabili e arredamento"
	Esami a.s. 1965-66
	"Raccomandate a mano [dal] 1965 (1 aprile). Economato"
	"Statistiche. Archivio 1966"
	Elenchi del personale a.s. 1965-66
	Compensi specialisti "Giacosa 1965-66"
	Compensi insegnanti. Anno 1966
	Spese per supplenze "Giacosa ott. 1965-sett. 1966"
	"Servizio refezione e trasporto. Archivio 1966"
	Assenze insegnanti. Anno 1966
	"Miscellanea"
	Libri di testo a.s. 1966-67
	Relazione finale dell'attività della Civica amministrazione


	Anno 1967 1964 - 1968
	Unità archivistiche
	"Protocollo 1967. Tit[olo] A Statistiche 1966-67 [...]"
	"Protocollo 1967. Titolo B"
	"Culla 1966-67 n. 4"
	Fonogrammi a.s. 1965-66 e 1966-67
	Esami a.s. 1966-67
	Presenze specialisti a.s. 1966-67
	Elenchi del personale a.s. 1966-67
	Spese per supplenze "Giacosa ott. 1966-sett. 1967"
	Compensi specialisti "Giacosa 1966-67"
	Compensi personale. Anno 1967
	Assenze insegnanti. Anno 1967
	Rendiconti refezione trasporto. Anno 1967
	Libri di testo a.s. 1967-68


	Anno 1968 1965 - 1969
	Unità archivistiche
	"Protocollo 1968. Tit[olo] A Statistiche 1967-68"
	"Titolo 1". Personale ausiliario
	"[Titolo] B 1968"
	"Protocollo 1968. Titolo B"
	Esami a.s. 1967-68
	Presenze specialisti a.s. 1967-68
	"Circolari Ripartizione 1967-68"
	"Assenze personale insegnante 1967-68"
	Elenchi del personale a.s. 1967-68
	Spese per supplenze "Giacosa ott. 1967-sett. 1968"
	Compensi specialisti "Giacosa 1967-68"
	Compensi personale. Anno 1968
	Assenze insegnanti. Anno 1968
	Rendiconti refezione trasporto. Anno 1968
	Libri di testo a.s. 1968-69


	Anno 1969 1962 - 1970
	Unità archivistiche
	"Protocollo 1969. Tit[olo] A Statistiche 1968-69 [...]"
	"[Titolo] A 1969"
	"Protocollo 1969. Titolo B"
	"[Titolo] B 1969"
	"Miscellanea n. 6 dal 1966 al 1969"
	"Titolo n. 6 dal 1966 [al] 1969"
	"[n.] 6 Presenze refezione [...]"
	"n. 8 1966-69". Richieste lavori e materiali
	"Manutenzione stabili (arredamento) n. 9 1966-67-68-69"
	"n. 9 Richieste lavori e materiali (rapporti interni) 1966-69"
	"n. 11 Richieste stampati e rilegature 1966-69"
	"Denunce. Furti. Varie. 1962-1969"
	Bollettari concessioni ferroviarie
	"Elenchi vari scrivania 1964-69"
	"Infortuni 1965-1969"
	"Elenchi ammessi alla refezione scolastica anni 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70"
	"Personale ausiliario. 1967-1968-1969"
	"Visite dall'esterno, visite dall'interno, diario visite e tirocinio 1968-69"
	Presenze specialisti a.s. 1968-69
	Compensi specialisti "v. Giacosa 1968-69"
	Compensi personale. Anno 1969
	Spese per supplenze "Giacosa ott. 1968-sett. 1969"
	Esami a.s. 1968-69
	Rendiconti refezione trasporto. Anno 1969
	Libri di testo a.s. 1969-70
	Richieste libretti scolastici


	Anno 1970 1962 - 1971
	Unità archivistiche
	"[Titolo] A 1970"
	"Protocollo 1970". [Titolo B]
	"Concessioni ferroviarie"
	"Trasporto alunni n. 3 1967-69"
	"Accompagnatori e assistenti: dimissionari, trasferiti, presenze 1969-70"
	"Visite 1968-69, 1969-70, dall'esterno, dall'interno, diario visite"
	"Concorsi 1969-70, 1968-69"
	"Circolari scuola 1969-70"
	Bollettario concessioni ferroviarie
	"Circolari Ripartizione, corrispondenza Ripartizione 1969-70"
	Presenze specialisti a.s. 1969-70
	Compensi specialisti "v. Giacosa 1969-70"
	Compensi personale. Anno 1970
	Spese per supplenze "Giacosa ott. 1969-sett. 1970"
	"Refezione e trasporto 1970"
	Esami a.s. 1970-71
	"Assistenti trasferite 1970-71"


	Anno 1971 1964 - 1972
	Unità archivistiche
	[A]. Trasporto e refezione, Patronato e statistiche. Anno 1971
	"B1". Personale ispettivo e direttivo. Anno 1971
	"B3". Insegnanti elementari. Anno 1971
	"B4". Stato giuridico ed economico degli insegnanti. Anno 1971
	"B5". Trasferimenti insegnanti. Anno 1971
	"B6". Assegnazioni provvisorie di sede. Anno 1971
	"B7". Insegnanti attività parascolastiche. Anno 1971
	"B8". Insegnanti non di ruolo. Anno 1971
	"B10". Concorsi per merito. Anno 1971
	"B13". Concorsi magistrali. Anno 1971
	"B14". Circoscrizioni scolastiche. Anni 1970 e 1971
	"B15". Organico scuole elementari. Anno 1971
	"B17". Assicurazioni sociali. Anno 1971
	"B20". Ordinamento didattico e libri di testo. Anno 1971
	"B23". Iscrizioni alunni. Anno 1971
	"B24". Esami e relazione finale. Anno 1971
	"B25". Distribuzione pagelle. Anno 1971
	"B27". Locali scolastici. Anno 1971
	"B28". Scuole elementari speciali. Anno 1971
	"B31". Istituzioni ausiliarie ed elenchi del personale. Anno 1971
	"B31". Circolare su attività parascolastiche. Anno 1971
	"B32". Cassa scolastica. Anno 1971
	"B33". Insegnamenti specialistici. Anno 1971
	"B34". Scuola popolare e altri corsi. Anno 1971
	"B35". Scuole per adulti. Anno 1971
	"B36". Biblioteche scolastiche. Anno 1971
	"B37". Concorsi per posti di missione. Anno 1971
	"B38". Corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti. Anno 1971
	"B39". Gite scolastiche. Anno 1971
	"B41". Concorsi e gare per alunni. Anno 1971
	"B42". ENAM. Anno 1971
	"B43". Servizio medico scolastico. Anno 1971
	"B44". Assicurazioni volontarie. Anno 1971
	"B45". Tirocini per l'abilitazione magistrale. Anno 1971
	"B4[7]". Enti vari operanti nel settore dell’istruzione elementare. Anno 1971
	"B49". Varie. Anno 1971
	"Inventario del materiale di proprietà della Cassa scolastica"
	"Circolari interne, circolari Ripartizione, circolari varie 1970-71"
	"Patronato. Ricevute varie 1970-71"
	"Concorsi, attività iniziative varie, Milano fiorita 1970-71"
	"Visita dall'interno, visita dall'esterno 1970-71"
	Compensi specialisti "Casa del sole via Giacosa 1970-71"
	Compensi personale. Anno 1971
	Spese per supplenze "Giacosa ott. 1970-sett. 1971"
	"Rendiconti trasporto e refezione 1971"


	Anno 1972 [1968] - 1973
	Unità archivistiche
	"A7". Comunicazione di servizio. Anno 1972
	"A14". Concessioni ferroviarie. Anno 1972
	"A22". Premi al merito educativo. Anno 1972
	"A23". Statistiche. Anno 1972
	"A25". Edilizia scolastica. Anno 1972
	"A27". Sussidi didattici. Anno 1972
	"A28". Assistenza scolastica. Anno 1972
	"A29". Patronato scolastico. Anno 1972
	"A30". Patronati, trasporto e refezione. Anno 1972
	"B1". Personale ispettivo e direttivo. Anno 1972
	"B2". Compensi personale ispettivo e direttivo. Anno 1972
	"B3". Insegnanti elementari. Anno 1972
	"B4". Stato giuridico ed economico degli insegnanti. Anno 1972
	"B5". Trasferimenti insegnanti. Anno 1972
	"B6". Assegnazioni provvisorie di sede. Anno 1972
	"B7". Insegnanti non di ruolo. Anno 1972
	"B8". Insegnanti non di ruolo. Anno 1972
	"B10". Concorsi per merito distinto. Anno 1972
	"B13". Concorsi magistrali. Anno 1972
	"B14". Circoscrizioni scolastiche. Anno 1972
	"B15". Organico scuole elementari. Anno 1972
	"B20". Ordinamento didattico e libri di testo. Anno 1972
	"B22". Richieste di ammissione. Anno 1972
	"B23". Alunni. Anno 1972
	"B24". Esami e relazione finale. Anno 1972
	"B25". Distribuzione pagelle. Anno 1972
	"B27". Locali scolastici. Anno 1972
	"B28". Scuole elementari speciali. Anno 1972
	"B30". Scuole materne. Anno 1972
	"B31". Istituzioni ausiliarie ed elenchi del personale. Anno 1972
	"B32". Cassa scolastica. Anno 1972
	"B33". Insegnamenti specialistici. Anno 1972
	"B34". Scuola popolare. Anno 1972
	"B35". Scuole per adulti. Anno 1972
	"B36". Biblioteche scolastiche. Anno 1972
	"B37". Concorsi per posti di missione. Anno 1972
	"B38". Corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti. Anno 1972
	"B39". Gite scolastiche. Anno 1972
	"B40". Spettacoli vari. Anno 1972
	"B41". Concorsi e gare per alunni. Anno 1972
	"B42". ENAM. Anno 1972
	"B43". Servizio medico scolastico. Anno 1972
	"B45". Tirocini per l'abilitazione magistrale. Anno 1972
	"B47". Enti vari operanti nel settore dell’istruzione elementare. Anno 1972
	"B49". Varie. Anno 1972
	"Circolari (e corrispondenza non individuale) stipendi specialisti dal 1965 al sett. 1972"
	"Circolari interne 1971-1972"
	Compensi specialisti "Casa del sole via Giacosa 1971-72"
	Compensi personale. Anno 1972
	Spese per supplenze "Giacosa ott. 1971-sett. 1972"
	"Rendiconti refezione e trasporto gennaio-dicembre 1972"


	Anno 1973 1967 - 1974
	Unità archivistiche
	"A13". Alloggi ai pubblici dipendenti. Anno 1973
	"A14". Bollettario concessioni ferroviarie. Anno 1973
	"A16". Ordinamento regionale. Anno 1973
	"A22". Relazioni umane. Anno 1973
	"A23". Statistiche. Anno 1973
	"A25". Edilizia scolastica. Anno 1973
	"A26". Dotazione scientifica e sportiva. Anno 1973
	"A27". Sussidi didattici. Anno 1973
	"A29". Patronato scolastico. Anno 1973
	"A30". Trasporto e refezione. Anno 1973
	"A32". Propaganda assicurativa. Anno 1973
	"B1". Personale ispettivo e direttivo. Anno 1973
	"B2". Compensi personale ispettivo e direttivo. Anno 1973
	"B3". Insegnanti elementari. Anno 1973
	"B4". Stato giuridico ed economico degli insegnanti. Anno 1973
	"B5". Trasferimenti insegnanti. Anno 1973
	"B6". Assegnazioni provvisorie di sede. Anno 1973
	"B7". Insegnanti non di ruolo. Anno 1973
	"B8". Insegnanti non di ruolo. Anno 1973
	"B13". Concorsi magistrali. Anno 1973
	"B14". Circoscrizioni scolastiche. Anno 1973
	"B15". Organico scuole elementari. Anno 1973
	"B16". Vigilanza amministrativo-contabile. Anno 1973
	B16. Compensi specialisti "Giacosa 1972-73"
	B16. Spese supplenze "Giacosa ott. 1972-dic. 1973"
	"B17". Assicurazioni sociali. Anno 1973
	"B20". Ordinamento didattico e libri di testo. Anno 1973
	"B22". Obbligo scolastico. Anno 1973
	"B23". Alunni. Anno 1973
	"B24". Esami e relazione finale. Anno 1973
	"B25". Distribuzione pagelle. Anno 1973
	"B27". Locali scolastici. Anno 1973
	"B28". Scuole elementari speciali. Anno 1973
	"B29". Scuole elementari parificate. Anno 1973
	"B30". Scuole materne. Anno 1973
	"B31. Ripartizione educazione. Patronato scolastico". Anno 1973
	"B32. Cassa scolastica". Anno 1973
	"B33". Insegnamenti specialistici. Anno 1973
	"B34". Scuola popolare. Anno 1973
	"B35". Scuole per adulti. Anno 1973
	"B36". Biblioteche scolastiche. Anno 1973
	"B37". Concorsi per posti di missione. Anno 1973
	"B38". Corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti. Anno 1973
	"B39". Gite scolastiche. Anno 1973
	"B41". Concorsi e gare per alunni. Anno 1973
	"B42". ENAM. Anno 1973
	"B43". Servizio medico scolastico. Anno 1973
	"B45". Tirocini per l'abilitazione magistrale. Anno 1973
	"B46". Società Dante Alighieri. Anno 1973
	"B47". Enti vari operanti nel settore dell’istruzione elementare. Anno 1973
	"B49". Varie. Anno 1973
	"Ciclostilati vari dal 1968 al 1973"
	"Certificati di studio e dichiarazioni di frequenza 1971-72-73"
	"Circolari interne 1973"
	Compensi personale. Anno 1973
	Assenze insegnanti. Anno 1973
	Assemblea dei rappresentanti di classe
	"Fonogrammi 1973"
	Rendiconti refezione trasporto. Anno 1973


	Anno 1974 1973 - 1975
	Unità archivistiche
	"A10". Titoli di studio conseguiti all'estero. Anno 1974
	"A13". Alloggi ai pubblici dipendenti. Anno 1974
	"A14". Concessioni ferroviarie. Anno 1974
	"A16". Ordinamento regionale. Anno 1974
	"A22". Relazioni umane. Anno 1974
	"A23". Statistiche. Anno 1974
	"A25". Edilizia scolastica. Anno 1974
	"A26". Dotazione didattica e scientifica delle scuole. Anno 1974
	"A27”. Centro provinciale sussidi audiovisivi (acquisti sussidi didattici). Anno 1974
	"A27". Centro provinciale sussidi audiovisivi (circolare). Anno 1974
	"A29". Patronato scolastico. Richieste di cancelleria e vestiti per assistiti. Anno 1974
	"A30". Patronato scolastico (attività). Anno 1974
	"B1". Personale ispettivo e direttivo. Anno 1974
	"B2". Segretaria di direzione e ispettorati. Anno 1974
	"B3". Insegnanti elementari di ruolo. Anno 1974
	"B4". Stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari di ruolo. Anno 1974
	"B5". Trasferimenti insegnanti elementari di ruolo (pratica generale). Anno 1974
	"B6". Comandi e assegnazioni provvisorie di ruolo (pratica generale). Anno 1974
	"B7". Insegnanti elementari non di ruolo. Anno 1974
	"B8". Insegnanti elementari non di ruolo (pratica generale). Anno 1974
	"B12". Concorsi direttivi. Anno 1974
	"B13". Concorsi magistrali. Anno 1974
	"B14". Circoscrizioni scolastiche e circoli didattici. Anno 1974
	"B15". Organico scuole elementari. Anno 1974
	"B16". Contabilità generale e speciale. Anno 1974
	B16. Compensi specialisti "Giacosa 1973-74" e "Giacosa 1974-1975 ott.-nov."
	B16. Spese supplenze "Giacosa 1974"
	"B20". Ordinamento didattico della scuola. Anno 1974
	"B22". Obbligo scolastico (anagrafe). Anno 1974
	"B23". Infortuni alunni. Anno 1974
	"B23". Alunni. Anno 1974
	"B24". Esami. Anno 1974
	"B25". Pagelle e accertamenti titoli di studio. Anno 1974
	"B27". Locali scolastici. Anno 1974
	"B28". Scuole elementari speciali. Anno 1974
	"B30". Scuole materne. Anno 1974
	"B31. Ripartizione educazione". Anno 1974
	"B31. Patronato". Anno 1974
	"B32. Cassa scolastica". Anno 1974
	"B33". Insegnamenti vari. Anno 1974
	"B34". Scuola popolare. Anno 1974
	"B35". Scuole per adulti. Anno 1974
	"B36". Biblioteche. Anno 1974
	"B37". Borse di studio e missioni insegnanti. Anno 1974
	"B38". Corsi, convegni, congressi, raduni. Anno 1974
	"B39". Gite scolastiche e visite di istruzione. Anno 1974
	"B39". Gite scolastiche e visite di istruzione. Anno 1974
	"B40". Spettacoli vari. Anno 1974
	"B41". Concorso e gare per gli alunni. Anno 1974
	"B42". ENAM. Anno 1974
	"B43". Servizio medico scolastico scuole elementari. Anno 1974
	"B45". Scuole magistrali (tirocinio). Anno 1974
	B47. Rapporti con enti operanti nel settore dell'istruzione elementare. Anno 1974
	"B48". Personale ausiliario (custodi e bidelli). Anno 1974
	"B49". Varie. Anno 1974
	Note nominative insegnanti di ruolo
	Compensi specialisti
	Compensi insegnanti non licenziabili
	Stipendi insegnanti a tempo indeterminato
	Stipendi insegnanti supplenti
	["Compensi Stato fuori delega"]
	Assenze insegnanti. Anno 1974
	"Fonogrammi 1974"


	Anno 1975 1974 - 1976
	Unità archivistiche
	"A23". Statistiche. Anno 1975
	"A25". Edilizia scolastica ed arredamento. Anno 1975
	"A26". Dotazione scientifica e didattica delle scuole. Anno 1975
	"A27". Centro provinciale sussidi audiovisivi. Anno 1975
	"A29". Patronati scolastici. Anno 1975
	"A30". Ripartizione economato comunale attività. Anno 1975
	"B1". Personale ispettivo e direttivo. Anno 1975
	"B2". Applicati di segreteria. Anno 1975
	"B3". Insegnanti elementari di ruolo. Anno 1975
	"B4". Stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari di ruolo. Anno 1975
	"B5". Trasferimenti insegnanti di ruolo (pratica generale). Anno 1975
	"B6". Comandi e assegnazioni provvisorie del personale di ruolo (pratica generale). Anno 1975
	"B7". Insegnanti elementari non di ruolo (fascicoli personali). Anno 1975
	"B8". Insegnanti elementari non di ruolo (pratica generale). Anno 1975
	"B10". Concorsi per merito distinto e scatto anticipato. Anno 1975
	"B13". Concorsi magistrali. Anno 1975
	"B14". Circoscrizioni scolastiche e circoli didattici. Anno 1975
	"B15". Organico scuole elementari. Anno 1975
	"B16". Contabilità generale. Anno 1975
	"B20". Ordinamento didattico della scuola. Anno 1975
	"B22". Obbligo scolastico (anagrafe). Anno 1975
	"B23". Alunni. Anno 1975
	"B23. Infortuni". Anno 1975
	"B24". Anno 1975
	"B25". Pagelle ed accertamenti titoli di studio. Anno 1975
	"B27". Locali scolastici. Anno 1975
	"B28". Scuole elementari speciali (orari). Anno 1975
	"B29". Scuole parificate, sussidiate e private. Anno 1975
	"B30. Scuola materna". Anno 1975
	"B31". Istituzioni ausiliarie. Ripartizione educazione. Anno 1975
	"B31 Patronato". Anno 1975
	"B32". Circolari bilancio 1975"
	"B33". Insegnamenti vari. Anno 1975
	"B34". Scuola popolare. Anno 1975
	"B35". Scuole per adulti. Anno 1975
	"B36". Biblioteche. Anno 1975
	"B37". Borse di studio e missioni insegnanti. Anno 1975
	"B38". Corsi e convegni. Anno 1975
	"B39". Gite scolastiche e visite d'istruzione. Anno 1975
	"B40". Spettacoli vari. Anno 1975
	"B41". Concorsi e gare per gli alunni. Anno 1975
	"B42". ENAM. Anno 1975
	"B43". Servizio medico scolastico scuole elementari. Anno 1975
	"B45". Scuole magistrali tirocinio. Anno 1975
	"B48". Personale ausiliario (custodi e bidelli). Anno 1975
	"B49". Varie. Anno 1975
	Compensi insegnanti non licenziabili
	Compensi insegnanti a tempo indeterminato
	Compensi specialisti
	["Compensi Stato fuori delega"]
	Compensi insegnanti supplenti
	Note nominative insegnanti di ruolo
	Assenze insegnanti. Anno 1975
	"Circolari interne 1975"
	"Ciclostilati 1975"


	Anno 1976 1975 - 1977
	Unità archivistiche
	"A6. Spese postali e telefoniche". Anno 1976
	"A16. Regione Lombardia". Anno 1976
	"A23. Statistiche". Anno 1976
	"A25. Edilizia scolastica". Anno 1976
	"A26. Attrezzature scolastiche". Anno 1976
	"A27. Sussidi didattici". Anno 1976
	"A29". Patronato. Anno 1976
	"A30. Refezione e trasporto". Anno 1976
	"A32. Propaganda assicurativa e del risparmio". Anno 1976
	"B1. Personale direttivo". Anno 1976
	"B2". Personale non insegnante (segreteria). Anno 1976
	"B3. Disposizioni generali Insegnanti ruolo". Anno 1976
	"B4. Stato giuridico ed economico insegnanti di ruolo". Anno 1976
	"B5. Trasferimenti insegnanti di ruolo". Anno 1976
	"B6. Comandi e assegnazioni provvisorie". Anno 1976
	"B7. Insegnanti NDR (fascicoli personali)". Anno 1976
	"B8. Insegnanti NDR (pratiche generali)". Anno 1976
	"B13. Concorsi magistrali". Anno 1976
	"B14. Circoscrizioni scolastiche". Anno 1976
	"B15. Organico". Anno 1976
	"B16. Insegnanti contabilità speciale". Anno 1976
	"B20. Calendario scolastico, orario, libri di testo". Anno 1976
	"B22. Obbligo scolastico Anagrafe (rapporti scuola-famiglia)". Anno 1976
	"B23. Infortuni alunni". Anno 1976
	"B23. Alunni: a) Iscrizioni b) Trasferimenti c) Condotta". Anno 1976
	"B24. Esami". Anno 1976
	"B25. Pagelle e certificati". Anno 1976
	"B27. Locali scolastici". Anno 1976
	"B28. Scuole speciali". Anno 1976
	"B29. Scuole parificate". Anno 1976
	"B30". Scuole materne. Anno 1976
	"B31. S.S.S.". Anno 1976
	"B31. Istituzioni ausiliarie". Ripartizione educazione. Anno 1976
	B32. "Corrispondenza e circolari bilancio". Anno 1976
	"B33. Insegnamenti vari". Anno 1976
	"B34. Scuola popolare, centri di lettura". Anno 1976
	"B35. Scuole per adulti, estive e festive, reggimentali, carcerarie". Anno 1976
	"B36. Biblioteche". Anno 1976
	"B38. Corsi, convegni, congressi". Anno 1976
	"B39. Gite e visite". Anno 1976
	"B41. Concorsi e gare fra gli alunni". Anno 1976
	"B42. ENAM". Anno 1976
	"B43. Servizio medico scolastico". Anno 1976
	"B45. Tirocinio". Anno 1976
	"B46. Croce rossa, Dante Alighieri, Touring club". Anno 1976
	"B48. Personale ausiliario". Anno 1976
	"B49". Varie. Anno 1976
	"Stipendi insegnanti non licenziabili"
	"Stipendi insegnanti a tempo indeterminato"
	"Stipendi specialisti"
	"Stipendi insegnanti supplenti"
	"Compensi Stato fuori delega"
	"Note nominative" insegnanti di ruolo
	Assenze insegnanti. Anno 1976


	Carteggio del Convitto (anni scolastici 1928/29-1930/31) 1928 - 1931
	Unità archivistiche
	"Casa del sole - anno 1928[-29]. Protocollo entrata"
	"Casa del sole - anno 1928[-29]. Protocollo uscita"
	"Protocollo Casa del sole - uscita. Anno scolastico 1930-31"
	"Protocollo Casa del sole - entrata. Anno scolastico 1930-31"
	"Protocollo Casa del sole. Anno 1929-30" e successivi fino a dicembre 1931


	Carteggio del Patronato scolastico sezionale (anni 1934-1946) 1934 - 1946
	Unità archivistiche
	Pratiche in uscita dal Patronato scolastico negli anni 1934-35
	Pratiche in entrata dal Patronato scolastico negli anni 1934-35
	"Protocollo Patronato. Anno 1936 e 1937"
	"Protocollo Patronato. Anno 1938, 1939, 1940"
	Carteggio del Patronato scolastico sezionale. Anno 1940-1941
	Carteggio del Patronato scolastico sezionale. Anni 1941-1942
	Carteggio del Patronato scolastico sezionale. Anno 1943
	Carteggio del Patronato scolastico sezionale. Anno 1944
	Carteggio del Patronato scolastico sezionale. Anno 1945
	Carteggio del Patronato scolastico sezionale. Anno 1946


	Album dei visitatori 1922 - 2004
	Unità archivistiche
	"Scuola all'aperto al Trotter. Album dei sigg. visitatori"
	Album dei visitatori


	Documenti scolastici sugli alunni e materiali didattici 1951 - 1991
	Unità archivistiche
	"Raccolta di lavori manuali. Album"
	Album di lavori su carta
	Pagelle scolastiche
	Album di disegni e dediche al direttore uscente
	"Parlano i ragazzi 195[7]-1965"
	Fascicoli di alunni
	"Scuola all'aperto. Cassa di risparmio Casa del sole"
	"Educazione alla comprensione internazionale"
	"Il piccione viaggiatore"
	"Attestati e licenze elementari"
	"Relazione sull'attività integrative"
	"Laboratorio di attività integrative"
	Giornalini e ciclostilati vari
	Laboratorio di drammatizzazione


	Cooperative di lavoro 1964 - 1970
	Unità archivistiche
	"Bollettari Laboratorio"
	"Ricevitari Coop[erati]va Chicchirichì 1965-66"
	"Cooperativa Flores 1968-69"
	Cooperativa INO 1966-67
	"Cooperativa Chicchirichì 1967-68"
	"INO-PAI 1967-68"
	"Cooperativa Conigli [1967-68]"
	"Bollettari Cooperativa Chicchirichì 1967-68"
	"Chicchirichì bollettari 1968-69"
	"Registrazioni della Cooperativa Chicchirichì"
	"III E Insegnante Bernardo Costantino. Cooperativa Chicchirichì. Registrazioni"
	"Cooperative PAI-INO 1968-69"
	"Cooperativa Chicchirichì 1968-69"
	"Cooperative varie 1969-70, Flores, INO, Conigli"
	Quaderno contabilità


	Corsi di differenziazione didattica 1953 - 1971
	Corso dell'a.s. 1954/55 1953 - 1955
	Unità archivistiche
	"Corso per le differenziazioni didattiche (...) Domande - Scuola all'aperto via Giacosa 46. Anno 1954"
	"Corso per le differenziazioni didattiche (...) Domande - Scuola all'aperto di Monza. Anno 1954"
	"Corso per le differenziazioni didattiche (...) Domande - Scuola all'aperto Niguarda. Anno 1954"
	"Corso per le differenziazioni didattiche (...) Domande insegnanti esterni. Anno 1954"
	"Corso per le differenziazioni didattiche (...) Domande: uditrici, escluse, rinuncianti. Anno 1954"
	Corrispondenza. Anno 1954
	Registro "Protocollo"
	"Registro degli iscritti 1954-55"
	"Registro degli iscritti". Presenze
	"Diario delle lezioni"
	"Registro degli esami 1954-55"


	Corso dell'a.s. 1956/57 1956 - 1957
	Unità archivistiche
	Domande di ammissione
	"Corso per le differenziazioni didattiche (...) Anno scolastico 1956-57". Corrispondenza
	"Corso per le differenziazioni didattiche (...)". Esami
	"Corso 1956-57". Contabilità
	Registro "Protocollo"
	"Registro degli iscritti 1956.57"
	Registro "Presenze"
	"Diario delle lezioni"


	Corso dell'a.s. 1957/58 1957 - 1958
	Unità archivistiche
	"Corso per le differenziazioni didattiche (...)". Ammissione e corrispondenza varia
	"Corso per la conoscenza delle differenziazioni didattiche (...) 1958". Esami
	"Corso per le differenziazioni didattiche (...). Contabilità 1958"
	Registro "Corso per le differenziazioni didattiche (...). Protocollo anno 1958"
	Registro "Corso per le differenziazioni didattiche (...). Presenze"


	Corso dell'a.s. 1958/59 1958 - 1959
	Unità archivistiche
	Domande di ammissione
	"Corso per le differenziazioni didattiche (...). Protocollo anno 1959"
	Contabilità
	Registro "Corso per la conoscenza delle differenziazioni didattiche (...) Protocollo anno 1959"
	Registro "Presenze"
	"Diario delle lezioni anno 1959"
	Registro "Tirocinio partecipanti al corso 1959"
	"Corso di differenziazione didattica (...) Registro degli esami"


	Corso dell'a.s. 1959/60 1959 - 1960
	Unità archivistiche
	"Domande"
	Corrispondenza varia
	Contabilità
	Registro "Protocollo Corso anno 1959-60"
	"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo (...). Registro degli iscritti anno 1959-60"
	"Corso di differenziazione per l'insegnamento alla Scuola all'aperto, Milano. Registro delle presenze anno 1959-60"
	"Registro delle lezioni anno 1959-60"
	"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo (...). Registro degli esami. Anno Scolastico 1959-60"


	Corso dell'a.s. 1960/61 1960 - 1961
	Unità archivistiche
	Domande
	Corrispondenza varia
	Contabilità
	Registro di protocollo "Corso di differenziazione didattica anno 1960-61"
	"Corso di differenziazione didattica in Milano (...). Registro degli iscritti anno scolastico 1960-61"
	"Corso di differenziazione didattica. Presenze iscritti anno 1960-61"
	"Corso di differenziazione didattica anno 1960-61". Registro delle lezioni
	Quaderno "Tirocinio"
	"Corso di differenziazione didattica (...). Registro degli esami anno scolastico 1960-61"


	Corso dell'a.s. 1961/62 1961 - 1962
	Unità archivistiche
	"Diplomi, Circolari". Anno 1961
	"Corso 1961-62". Domande
	"Corso 1961-62 Protocollo"
	Contabilità
	"Corso per la conoscenza delle differenziazioni didattiche (...) anno 1961-62. Registro degli iscritti"
	"Corso per la conoscenza delle differenziazioni didattiche (...) anno 1961-62. Presenze"
	"Corso per la conoscenza delle differenziazioni didattiche (...) anno 1961-62". Registro delle lezioni
	"Quaderno del Tirocinio 1961-62"
	"Corso per la differenza delle differenziazioni didattiche (...) anno 1961-62. Registro degli esami"


	Corso dell'a.s. 1962/63 1962 - 1963
	Unità archivistiche
	"Domande 1962-63" e "Rinunce"
	"Protocollo 1962-63"
	Contabilità
	"Corso 1962-63. Registro iscrizioni"
	"Presenze corso 1962-63"
	"Corso differenziazione 1962-63". Registro delle lezioni
	Corso "1962-63. Tirocinio"
	"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo alla scuola all'aperto 1962-63". Registro degli esami


	Corso dell'a.s. 1963/64 1960 - 1964
	Unità archivistiche
	"Corso 1963-64"
	Corrispondenza varia


	Corsi degli aa.ss. 1964/65-1965/66-1966/67 1965 - 1967
	Unità archivistiche
	"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo alle scuole all'aperto 1964-65". Registro degli esami
	"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo alle scuole all'aperto 1965-66". Registro degli esami
	"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo alle scuole all'aperto 1966-67". Registro degli esami


	Corso dell'a.s. 1967/68 [1968]
	Unità archivistiche
	"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo alle scuole all'aperto 1967-68". Registro delle lezioni
	"Corso di differenziazione didattica con particolare riguardo alle scuole all'aperto 1967-68". Registro degli esami


	Corso dell'a.s. 1968/69 [1968] - 1969
	Unità archivistiche
	Corso di differenziazione didattica 1968-69. Registro delle lezioni
	"Registro corso di differenziazione didattica scuola all'aperto 1968-69". Registro degli esami


	Corso dell'a.s. 1969/70 [1969] - 1970
	Unità archivistiche
	"Corso di differenziazione didattica per scuole all'aperto a.s. 1969-70". Registro delle lezioni
	"Corso di differenziazione didattica per scuole all'aperto a.s. 1969-70". Registro degli esami


	Corso dell'a.s. 1970/71 [1970] - 1971
	Unità archivistiche
	"Corso di differenziazione didattica per scuole all'aperto. Diario lezioni a.s. 1970-71"
	"Corso di differenziazione didattica per scuole all'aperto. Registro esami a.s. 1970-71"


	Personale parascolastico comunale 1930 - 1985
	Fascicoli del personale parascolastico comunale 1930 - 1985
	Unità archivistiche
	"Abbruzzese Mario"
	"Abdenico Annamaria"
	"Acerno Adele"
	"Aceti Irma"
	"Acquati Ester"
	"Acuto Roberta Perego"
	"Addivinolo Claudia Malugani"
	"Airola Bianca"
	"Alberto Ornella"
	"Albrigo Luisella"
	"Aliquò Gino"
	"Altomare Francesca"
	"Altomare Giovanna"
	"Amoroso Grazia in Strazzeri"
	"Anastasio Raffaella Vigorito"
	"Andreoli Dora"
	"Andreoli Grazia Cavallini"
	"Anfossi Liliana"
	"Angelici Pia"
	"Annese Elvio"
	"Annibali Ennio"
	"Arena Alessandro"
	"Arletti Marisa"
	"Assandri Armida"
	"Assirelli Graziana Noberasco"
	"Augugliaro Antonietta"
	"Bacilieri Cristina"
	"Baldassarri Flavia"
	"Baldi Gabriella Felici"
	"Ballerani Antonella"
	"Barban Maria Pia"
	"Barboni Edda"
	"Bartolino Elisa Di Bisceglie"
	"Bartolomasi Giuseppina"
	"Battaiotto Luigi"
	"Bazzan Rosalba"
	"Bedendo Raffaella"
	"Beggiato Grazia Bruna"
	"Bellavia Angela"
	"Bellavia Carmela"
	"Bellaviti Laura"
	"Bellini Raffaella"
	"Belso Maria"
	"Beltratti Antonia"
	"Belussi Lucia"
	"Benicchi Federica"
	"Bergamaschini Silvana"
	"Bergamini Aldo"
	"Bertacchi Matilde"
	"Bertini Silvia Marcassoli"
	"Bertoni Adriana in Galassi"
	"Bertoni Maria Gabriella"
	"Bertuzzo Giovanna"
	"Beschi Maria"
	"Betti Maria Fabrizia"
	"Bianchi Donatella"
	"Biasioli Tullio"
	"Biffi Stefania"
	"Biffi Teresina"
	"Biondi Silvana"
	"Bocca Maurizia"
	"Bodini Stefania"
	"Bolgiani Marina"
	"Bolognesi Carla"
	"Bonaccorsi Adriana"
	"Bonacera Emilia"
	"Bonacorsi Alessandra"
	"Bonacossa Maria Luisa"
	"Bonfanti Adele"
	"Bordignon Egle"
	"Borella Emanuela"
	"Borello Carmela Maria"
	"Bottini Sabrina"
	"Bozzola Anna"
	"Braga Teresa Belli"
	"Brambilla Renata"
	"Brambilla Rossella"
	"Brescianini Carmen"
	"Briani Luciana"
	"Brignoli Maria Augusta"
	"Brioschi Anna"
	"Brioschi M. Grazia"
	"Brivio Eva"
	"Brogio Nadia"
	"Bruschi Mario"
	"Buonomini Patrizia Castellazzi"
	"Busanello Nadia"
	"Buzzaccarini Maria Grazia"
	"Buzzetti Rosangela"
	"Cabisto Lucia"
	"Cairoli Luigia"
	"Calcagno Lorenzo"
	"Callegari Annamaria"
	"Calogero Antonia Petta"
	"Calogna Luciana"
	"Calori Anna"
	"Calori Bruna"
	"Calvi M. Pia"
	"Calza Carla"
	"Campagna Grazia Rosa"
	"Campanati Dina"
	"Campari Ernestina"
	"Campion Sante"
	"Canova Graziana"
	"Canzi Maria Angela"
	"Capone Giovanni"
	"Capozzi Laura"
	"Cappellaro Cecilia"
	"Capretti Lidia"
	"Caprino Annamaria"
	"Capritti Ceroli Giuliana"
	"Carlino Maria Teresa"
	"Carta Lucina"
	"Casale Annamaria"
	"Casalini Rita"
	"Casarano Bianca"
	"Casati Daniela"
	"Casati Giuliana"
	"Cascinari Marisa"
	"Casiroli Marinella"
	"Cassani Eugenia nata Villa"
	"Cassani Maria Giulia"
	"Cassiani Giuliana"
	"Castellazzi Patrizia"
	"Cataneo Anna"
	"Cattaneo Lorenza"
	"Cattaneo Teresina"
	"Cavaletto Anna nata Negroni"
	"Ceccherelli Gabriella"
	"Celoria Maria Teresa"
	"Cerea Pinuccia"
	"Cerutti Elisa vedova Montanari"
	"Cesaratto Luigia"
	"Cesari Aura"
	"Cestrone Maria Cristina"
	"Chiaravalli Daniela"
	"Chiatti Anna Maria"
	"Chiaverini Nida"
	"Chiesa Antonietta"
	"Chiesurin Flora"
	"Chinga Luciana"
	"Cialdini Ida"
	"Cicca Mariangela Ferrario"
	"Ciceri Edmea Chiara"
	"Cieri Elisabetta"
	"Cignatta Maria Teresa"
	"Cigognini Luisa"
	"Citterio Marisa"
	"Coda Virginia"
	"Colella Andreina"
	"Colnaghi Ornella"
	"Colobichio Lucia"
	"Colobichio Marianna"
	"Colombo Antonia"
	"Colombo Daniela Mascheroni"
	"Colombo Rosanna"
	"Colombo Vera"
	"Concina Germana"
	"Consonni Rosa"
	"Contardi Contardo Angela"
	"Conti Antonino"
	"Cornegliani Maria Luisa"
	"Corneo Simona"
	"Corneo Valeria"
	"Corno Carola"
	"Corradini Antonietta"
	"Corrado Emilia"
	"Corrù Gianni"
	"Cosentino Marzia"
	"Costantino Bernardo"
	"Cozza Leonardo"
	"Cristina Aureggi Rossana"
	"Croci Giuditta"
	"Cuoco Filomena"
	"Cuoco Giovanni"
	"Cutugno Gioachino"
	"D'Amico Laura"
	"D'Angelo Francesca"
	"D'Apollonio Domenico"
	"D'Assaro Giuseppa Cadetto"
	"D'Assisti Raffaella"
	"Dal Monaco Rosanna"
	"De Angelis Patrizia"
	"De Carlo Salvatore"
	"De Cola Pietra"
	"De Giosa Romana nata Amoroso"
	"De Lia Elisa"
	"De Lussu Giuliana"
	"De Marco Anna"
	"De Martin Fabbro Daniela"
	"De Min Elda"
	"De Paoli Paola"
	"De Piano Filomena"
	"De Regibus Maria Grazia"
	"De Santi Luciano"
	"De Toni Maria Luisa"
	"De Vecchi Adelia"
	"Decima Antonella"
	"Del Bo Giovanna"
	"Del Bue Amedea"
	"Del Frate Marinella"
	"Del Vecchio Ettorina"
	"Del Vento Anna"
	"Del Vo Rosa"
	"Della Volpe Lucia"
	"Di Amato Giovanna"
	"Di Chiano Graziella"
	"Di Marco Cervino Maria Luisa"
	"Diomede Nicola"
	"Diotallevi Danilo"
	"Donati Maria Elisa"
	"Dondi Irene"
	"Donisi Di Caprio Anna Maria"
	"Dossi Francesco"
	"Dugnani Sergio"
	"Esposito Bianca Maria"
	"Esposito Maria Grazia"
	"Eva Maria Grazia"
	"Evangelista Alfonsina in Allescia"
	"Facchinetti Maria Adele"
	"Facconi Anna Laura"
	"Faini Patrizia"
	"Falsetti Iva in Bisonni"
	"Farina Gabriele Maria"
	"Farina Giorgio"
	"Farina Giuseppina"
	"Farre Luciana"
	"Fasoli Milena"
	"Fava Irma"
	"Favata Gabriella"
	"Fazio Spinella Antonietta"
	"Federico Valeria"
	"Felloni Marilena"
	"Fenu Rosanna"
	"Ferassini Giovanna"
	"Feroldi Graziella"
	"Feroldi Luisa Cecilia"
	"Ferraiuolo Vincenza"
	"Ferrari Mariemma"
	"Ferretti Luciano"
	"Ferri Liliana"
	"Ferrucci Anna Claudia"
	"Fiachi Graziella"
	"Fici Benvenuta Poma"
	"Filieri Giuliana"
	"Filippini Cinzia"
	"Finocchiaro Francesca Biumi"
	"Fiocchi Luciana Vigorelli"
	"Fiore Cristina"
	"Fiorello Margherita"
	"Fiorino Clerina Pennino"
	"Fontana Maria Luisa"
	"Fontanesi Oria"
	"Forliano Raffaella"
	"Formisano Liliana"
	"Forti Marcello"
	"Fossati Angela Comi"
	"Fossati Luigia"
	"Foti Maria"
	"Franchi Mara"
	"Franzetti Luigi"
	"Freddi Laura"
	"Freri Elvira"
	"Frigeri Anna"
	"Fumagalli Tiziana"
	"Gaggino Giuliana"
	"Galbiati Flavia"
	"Galli Alberta"
	"Gallina Maria"
	"Galmanini Livia"
	"Galvani Maria"
	"Gambino Graziella"
	"Ganassini Silvana"
	"Gangemi Anna"
	"Garavaglia Maria Teresa"
	"Gargantini Sandra"
	"Garghentini Giovanna"
	"Gargiulo Anna"
	"Gasbarri Laura"
	"Gatti Leda Gatti"
	"Gavioli Margherita"
	"Gazzo Gabriella"
	"Gelisio Iride"
	"Gelsomino Fiorenza"
	"Geri Ornella"
	"Gerli Rosalba"
	"Germani Gaetano"
	"Germano Franca"
	"Ghedini Annamaria"
	"Ghezzi Marina"
	"Ghiddi Gabriella"
	"Ghirini Anna Barracu"
	"Ghislani Anna Paradiso"
	"Ghisolfi Anna"
	"Ghisolfi Carla"
	"Giangrasso Salvatore"
	"Gianotto Maria Antonietta"
	"Giombetti Rosanna"
	"Giometti Pierina Marzaro"
	"Giovinetti Patrizia"
	"Girometta Emi"
	"Gironi Renata"
	"Golini Sandra"
	"Gorgone Vincenza Manzella"
	"Gorla Giovanna Capacchione"
	"Governanti Giuseppe"
	"Gronda Giovanna"
	"Gualtieri Maria Ester"
	"Guarnieri Adelina"
	"Ielmini Franca"
	"Ignaccolo Giuseppe"
	"Introini Luisa"
	"Introini Maria"
	"Isola Catterina"
	"Jacovino Elio"
	"Juvenitti Daniela"
	"La Corte Angela Pitruzzella"
	"La Placa Giuseppe"
	"Lacelli Marisa"
	"Lai Lucia"
	"Lameri Carla"
	"Lasala Gaetana"
	"Lattuada Anna"
	"Lattuada Elvira"
	"Laurita Antonia"
	"Lavazza Ivana"
	"Lavelli Letizia"
	"Legati Ambra"
	"Leggiadri Mirella Gallani"
	"Lenti Sonia"
	"Leonida Malacalza Maria Pia"
	"Leveni Giuliana"
	"Limonta Elena"
	"Lo Bosco Maria"
	"Locatelli Graziella"
	"Loda Patrizia"
	"Lombardi Carla"
	"Lombardo Agatino"
	"Longaretti Daniela"
	"Longhi Angela"
	"Lorini Romano"
	"Luinetti Maria Pia"
	"Lunazzi Mario"
	"Luppi Annamaria"
	"Luviè Annamaria"
	"Luzzoli Marina"
	"Madeo Mario"
	"Magnani Elena"
	"Magrassi Cristina"
	"Magri Graziella"
	"Malfatti M. Giovanna"
	"Mallardo Edvige"
	"Maltecca Elisa"
	"Malugani Claudia"
	"Mancini Lorenzo"
	"Mancini Sergio"
	"Mangano Anna"
	"Mannoli Luisa"
	"Mantovani Vanda"
	"Manzotti Graziosa"
	"Mapelli Rosangela"
	"Marani Franca"
	"Marano Elvira Quattrocchi"
	"Marazzi Delfina"
	"Marcassoli Silvia Bertini"
	"Marchesi Valeria"
	"Marchetti Margherita"
	"Marchi Maria"
	"Marcozzi Franca"
	"Marelli Carla"
	"Mariani Carla"
	"Mariani Pierluisa"
	"Marino Antonella"
	"Maritati Concetta Dell'Oro"
	"Maroni Maria Luisa"
	"Martello Elena"
	"Martini Maria Gabriella"
	"Martinotti Angela"
	"Marzaro Pierina Giometti"
	"Marzocchi Maria"
	"Masciola Maria"
	"Masi Mariarosa"
	"Massaro Antonietta"
	"Massarone Nella"
	"Massironi Maria Claudia"
	"Massoletti Eliana"
	"Mastrapasqua Anna Maria"
	"Mastrorocco Damiano"
	"Mauri Marina"
	"Mazza Angela"
	"Mazzola Bruna"
	"Mazzoni Alberta Ottonello"
	"Mazzoni Gabriella"
	"Menighetti Marisa"
	"Merelli Clodimiro"
	"Mesiano Anna"
	"Mesina Annalia"
	"Mezzetti Gisella Pedrielli"
	"Micheli Marina"
	"Migliavacca Laura"
	"Miliani Isa"
	"Mimini Maria Anna"
	"Minervini Marina"
	"Minguzzi Maria Cristina Acuto"
	"Miniutti Giovanna"
	"Mione Maria Carmela"
	"Misson Elsa"
	"Molteni Anna Maria"
	"Monari Graziella"
	"Montaguti Maddalena"
	"Montecorboli Umberto"
	"Monterosso Vincenzo"
	"Monzani Enrica"
	"Moretti Maria Rosaria"
	"Moretto Mara"
	"Morgantini Santina"
	"Morini Daniela"
	"Moscardino Marta"
	"Moscardino Stella"
	"Motta Adele"
	"Mottura Maria Teresa"
	"Musacchio Rosa Del Progresso"
	"Muti Maria Fiorenza"
	"Nappi Carmela"
	"Nardella Rosa"
	"Nava Renata Pina"
	"Negri Valeria"
	"Negroni Daniela".
	"Nguyen Viet-Dung"
	"Nicoli Maria"
	"Nigro Carmela Solimine"
	"Noberasco Graziana Assirelli"
	"Nobile Luisa"
	"Noli Maria Rosa"
	"Novaga Marcello"
	"Novara Daniela"
	"Odorici Marcella"
	"Ottolini Roberta"
	"Pacella Candida"
	"Pagani Nadia"
	"Palandri Liliana Trivellini"
	"Palazzolo Daniela"
	"Palladino Maria Teresa"
	"Pallante Sandra"
	"Palma Rosa"
	"Panini Laura"
	"Panni Santa"
	"Panzeri Imelda"
	"Panzeri Maria"
	"Paolino Donato Mario"
	"Papadia Gina"
	"Pareto Giovannina"
	"Parisi Lucia"
	"Parisi Lucia" (omonimia)
	"Parolari Anna"
	"Pasi Francesco"
	"Patin Loreta Salomoni"
	"Patrignani Maria Vittoria Perfetti"
	"Pavani Anzia"
	"Pedrazzi Biancamaria"
	"Pellecchia Maria"
	"Pellegatta Maria Carla"
	"Pellicani Patrizia Giovinetti"
	"Pellizzola Giancarla"
	"Peluso Ave"
	"Peluzzi Roberta"
	"Penco Maria Grazia"
	"Pepe Silvana"
	"Persico Maria Festa"
	"Pertica Laura"
	"Pertica Marco"
	"Pes Lucia"
	"Petrillo Mariella"
	"Pettine Ambrogina Viganò"
	"Pettinelli Wally"
	"Peviani Donatella"
	"Pianezza Ardelia"
	"Piantanida Daniela"
	"Piazza Marina"
	"Piergiovanni Emanuela Vasselli"
	"Piergiovanni Paola"
	"Pierucci Patrizia"
	"Piovani Magda"
	"Pirola Marisa"
	"Pisano Carla"
	"Pisciottu Pasqualina"
	"Piscitelli Rita"
	"Pistolesi Giulia"
	"Poggesi Elena"
	"Poloni Giuliana"
	"Poloni Valeria"
	"Ponisio Fosca"
	"Pontiroli Liliana"
	"Ponzoni Angela"
	"Pozzi Franca"
	"Pozzi Luisa"
	"Primiceri Fabiana Giovanna"
	"Prinetti Silvana"
	"Prolo Teresa"
	"Proserpio Gabriella"
	"Protti Luciana"
	"Puccio Rosaria Crimi"
	"Pulice Angela"
	"Radogna Alberto"
	"Ragusa Pina"
	"Raimondi Laura"
	"Raimondi Maddalena"
	"Raimondi Maria Gabriella"
	"Raimondo Anna"
	"Rapelli Patrizia"
	"Ravaglioli Bianca Stella"
	"Re Anna Maria Pasini"
	"Re Fraschini Vittoria"
	"Rega Marina"
	"Regi Cesarina Damiani"
	"Reolon Amneris"
	"Riccardi Alessandra"
	"Ricciarelli Francesca"
	"Ricetti Daniela"
	"Rigamonti Fernanda"
	"Riggio Grazia Fini"
	"Rigoli Laura"
	"Ripamonti Cosetta"
	"Ritondale Spano Mario"
	"Riva Aurelia"
	"Riva Eugenia"
	"Riva Franca"
	"Riva Gabriella"
	"Rizzardi Nadia"
	"Rizzi Enrica"
	"Rizzo Maria Antonia Brugnoni"
	"Rizzo Stella Imparato"
	"Romolotti Francesca"
	"Rosi Luisa"
	"Rossetti Eliana"
	"Rossi Gabriella"
	"Rossi Gabriella" omonimia
	"Rossi Luigia Maria"
	"Rossi Marina"
	"Rossi Marisa"
	"Rossini Marinella"
	"Rovida Giuseppina"
	"Rubolino Grazia"
	"Ruggero Anna"
	"Ruggiero Anna"
	"Ruggiero Flora"
	"Sabbatini Lucia"
	"Saccone Carmine"
	"Sai Mario"
	"Sala Annalisa"
	"Sala Franca"
	"Sala Osvalda"
	"Sala Rodolfo"
	"Salvadori Maria Luisa"
	"Salvo Mario"
	"Samarelli Velia"
	"Sammartini Valdemaro"
	"Sannicandro Rosaria Dalò"
	"Santamaria Guido"
	"Santambrogio Eugenia"
	"Santantonio Lucio"
	"Santarpino Maria Luisa"
	"Santinoli Maria"
	"Santoro Carmelo"
	"Sanzini Mariarosa"
	"Sarchi Maria Adelia"
	"Sartorelli Ines"
	"Scalora Maria Antonietta"
	"Scarola Teresa"
	"Scarpa Alberina Caruso"
	"Scarpellini Carla"
	"Schiavone Grazia"
	"Scichilone Stefania"
	"Scigliuzzo M. Teresa Petrella"
	"Sciuto Barbara"
	"Seganti Ivana"
	"Serdoz Francesca"
	"Sevieri Gigliola"
	"Sgromo Giovanna"
	"Signorini Adele Bonfanti"
	"Signorini Amelia"
	"Signorini Silvana"
	"Simonati Ornella"
	"Simonetti Cinzia"
	"Simoni Madga"
	"Sinatra Michela"
	"Sinnone Gianna"
	"Sita Ada"
	"Solari Angela"
	"Solari Ines"
	"Solomita Rosa"
	"Spagliardi Silvia"
	"Spazzi Carla"
	"Spirati Emanuela"
	"Stella Olvea"
	"Stroppa Maria Carla"
	"Stucchi Giuseppe"
	"Suman Laura"
	"Suman Walter"
	"Suozzo Filomena"
	"Susenna Landolfo"
	"Taborri Vanna"
	"Tacconi Annarosa"
	"Taddia Franca"
	"Tagliabue Carla"
	"Tagliabue Gabriella"
	"Tagliaretti Annamaria"
	"Tapparelli Maria"
	"Tarrini Rosa"
	"Tassalini Adele"
	"Tecchi Maria Laura Risari"
	"Terni Maria"
	"Terno Margherita Cattaneo"
	"Terrano Valeria"
	"Tiberi Marcello"
	"Todisco Laura"
	"Tommaselli Franca Fulco"
	"Torella Anna"
	"Torti Marisa"
	"Tosi Maria"
	"Tosi Sonia"
	"Trasatti Annabella"
	"Tremolada Anna"
	"Treppo Chiara"
	"Trevisi Donata"
	"Trinchero Isolina Visioli"
	"Tron Graziella"
	"Truifflet Mirella"
	"Tufano Elena"
	"Tunno Eleonora Bordonaro"
	"Uboldi Anna Maria"
	"Uboldi Carla"
	"Vaccaroni Mirella Carla"
	"Valente Adriana"
	"Valente Annamaria"
	"Valle Mariangela"
	"Valsecchi Giuseppe"
	"Valtorta Lodovica"
	"Vanelli Zurilla"
	"Vannicelli Milena"
	"Vecchiato Nadir"
	"Vecchio Carmela"
	"Vecino Luisa"
	"Veneri Alberta"
	"Veneri Egle"
	"Veneroni Carla"
	"Veniani Annamaria"
	"Verani Silvia"
	"Verduci Ilaria"
	"Veronelli Pier Carla"
	"Verza Elisabetta Mazzariello"
	"Vescio Ada Miceli"
	"Vespier Maria Teresa"
	"Vestali Itala"
	"Vezzoso Elvira"
	"Viberti Giuliana"
	"Viganotti Gabriella"
	"Viganò Alberta"
	"Viganò Ambrogina Pettine"
	"Viganò Tiziana"
	"Vignolo Grazia"
	"Vigorelli Luciana Fiocchi"
	"Vigorito Raffaella Anastasio"
	"Villa Bruna Amendola"
	"Villa Elena"
	"Villa Giovanni"
	"Villa Katia"
	"Villa Maria Grazia"
	"Vitali Aldo"
	"Vitali Patrizia"
	"Voli Caterina"
	"Vorrasi Serafina"
	"Zacchini Marilena"
	"Zagari Anna"
	"Zaniboni Manuela"
	"Zappa Daniela"
	"Zimbaldi Mirella"
	"Zuppini Liliana"
	"Segretarie comunali" (Gervasini Angela-Buratti Fausta-Basile Livia-Gnocchi Maria)


	Note informative del personale parascolastico comunale 1968 - 1972
	Unità archivistiche
	Note informative personale parascolastico Colonia Elioterapica
	Note informative personale parascolastico Colonia Elioterapica
	Note informative personale parascolastico Colonia Elioterapica
	Note informative personale parascolastico Colonia Elioterapica
	Note informative personale parascolastico Colonia Elioterapica


	Firme presenza del personale parascolastico comunale 1973 - 1975
	Unità archivistiche
	Fogli presenza personale addetto alle attività parascolastiche
	Fogli presenza personale addetto alle attività parascolastiche
	Fogli presenza personale addetto alle attività parascolastiche


	Registri 1926 - 1977
	Registri di protocollo 1926 - 1974
	Unità archivistiche
	"Protocollo – Varie. Scuola all’aperto “Umberto di Savoia” Anno scolastico 1926-27"
	"Protocollo Scuola. Anno scolastico 1927-28. Anno V E.F."
	"Protocollo Scuola all'aperto Umberto di Savoia. Anno scolastico 1930-1931. 1"
	"Protocollo Scuola all'aperto Umberto di Savoia. Anno scolastico 1930-1931. 2"
	“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Entrata 1°. Anno scolastico 1931-1932”
	“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Uscita [1°]. Anno scolastico 1931-1932”
	“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Entrata 2°. Anno scolastico 1931-1932”
	“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Uscita [2°]. Anno scolastico 1931-1932”
	“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Entrata 1°. Anno scolastico 1932-1933”
	“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Uscita 1°. Anno scolastico 1932-1933”
	“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Entrata 2°. Anno scolastico 1932-1933, XI”
	“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Uscita 2°. Anno scolastico 1932-1933”
	“Scuola all’aperto Umberto di Savoia. Protocollo Uscita 3°. Anno scolastico 1932-1933”
	"Scuola all'aperto Umberto di Savoia. Protocollo Entrata [I°] Anno scolastico 1933-1934"
	"Scuola all'aperto Umberto di Savoia. Protocollo Uscita [I°] Anno scolastico 1933-1934"
	"Scuola all'aperto Umberto di Savoia. Protocollo Entrata II° Anno scolastico 1933-1934"
	"Scuola all'aperto Umberto di Savoia. Protocollo Uscita II° Anno scolastico 1933-1934"
	“Scuola all’aperto Umberto di Savoia (…). Protocollo Uscita III” a.s. 1933-1934
	"Protocollo. Anno 1937"
	"Protocollo. [Anno] 1938"
	Protocollo. Anno 1939
	"Protocollo 1940"
	"Protocollo. Anno 1941"
	"Protocollo. Anno 1942"
	"Protocollo. Anno 1943"
	"Protocollo. Anno 1945"
	"Registro protocollo anno 1946"
	"Protocollo 1947"
	"Protocollo 1948"
	"Protocollo 1949"
	"Protocollo 1950"
	"Protocollo. Anno 1952"
	"Protocollo 1953"
	"Protocollo 1954"
	"Protocollo 1955"
	Protocollo "1956"
	Protocollo "1957"
	"Protocollo. Anno 1958"
	Protocollo. Anno 1959
	"Protocollo 1960"
	"Protocollo 1961"
	"Protocollo 1962"
	Protocollo 1963
	"Protocollo 1964"
	"Registro protocollo anno 1965"
	"Protocollo anno 1966"
	"Protocollo 1967 dal 20 febbraio 1967"
	"Registro protocollo (...)". Anni 1968-69
	"Protocollo anno 1970, anno 1971, anno 1972 fino al 21.3.72"
	"(...) Registro protocollo anno 1972 dal 22.3.1972"
	"(...) Registro protocollo anno 1973, 1974"


	Rubriche di protocollo 1936 - 1938
	Unità archivistiche
	"Rubrica (...). Anno 1936"
	"Rubrica (...). Anno 1937"
	"Rubrica (...). Anno 1938"


	Rubriche del personale 1937 - 1938
	Unità archivistiche
	"Rubrica del personale 1937"
	"Rubrica del personale 1938"


	Registri generali degli alunni (iscrizioni) 1947 - 1977
	Unità archivistiche
	"1947-48 Registro degli alunni"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1948-1949"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1949-1950"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1950-1951"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1951-1952"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1952-1953"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1953-1954"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1954-1955"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1955-1956"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1956-1957"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1957-1958"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1958-1959"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1959-1960"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1960-1961"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1961-1962"
	"Registro generale degli alunni anno scolastico 1962-1963"
	"Registro generale 1963-1964"
	"Registro generale 1966-67"
	"Registro generale degli alunni 1968-1969"
	"Registro generale anno scolastico 1970-1971"
	"Registro generale anno scolastico 1971-1972"
	"Registro generale anno scolastico 1972-1973"
	"Registro generale anno scolastico 1974-1975"
	"Registro generale anno scolastico 1975-1976"
	"Registro generale alunni anno scolastico 1976-1977"


	Giornali di classe 1933 settembre 24 - 1945 giugno 23
	Unità archivistiche
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 1 C, maschile"
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 2 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 2 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 2 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 2 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 2 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 2 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 3 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 3 A, maschile
	Giornale della classe Anno Scolastico 1933-1934 Cl. 3 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 3 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 3 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 3 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 3 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 4 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 4 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 4 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 4 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 4 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 4 D, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 5 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 5 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 5 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1933-1934" Cl. 5 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 1 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 1 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 1 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 1 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 1 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 1 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 2 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 2 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 2 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 2 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 2 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 2 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 2 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 3 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 3 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 3 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 3 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 3 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 3 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 3 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 4 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 4 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 4 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 4 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 4 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 4 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 4 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 5 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 5 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 5 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 5 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1934-1935" Cl. 5 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 1 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 1 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 1 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 1 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 1 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 1 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 2 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 2 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 2 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 2 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 2 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 2 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 2 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 3 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 3 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 3 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 3 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 3 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 3 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 4 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 4 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 4 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 4 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 4 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 4 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 5 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 5 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 5 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 5 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1935-1936" Cl. 5 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 1 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 1 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 1 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 1 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 1 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 2 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 2 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 2 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 2 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 2 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 2 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 3 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 3 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 3 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 3 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 3 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 3 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 3 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 4 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 4 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 4 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 4 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 4 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 4 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 4 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 5 A, femminile
	"Classificazioni degli alunni" Cl. 5 A, maschile Anno Scolastico 1936-1937
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 5 B, femminile
	"Specchietti delle qualifiche degli alunni" Cl. 5 B, maschile. Anno Scolastico 1936-1937
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 5 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1936-1937" Cl. 5 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 1 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 1 A, maschile (differenziale)
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 1 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 1 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 1 C, femminile
	"Classifiche alunni 1 C maschile" Anno Scolastico 1937-1938
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 1 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 D, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 2 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 3 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 3 A, maschile (differenziale)
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 3 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 3 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 3 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 3 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 3 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 4 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 4 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 4 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 4 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 4 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 4 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 5 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 5 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 5 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1937-1938" Cl. 5 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 1 A, femminile (differenziale)
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 1 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 1 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 1 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 1 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 1 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 1 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 2 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 2 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 2 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 2 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 2 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 2 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 2 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 3 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 3 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 3 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 3 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 3 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939” Cl. 3 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 3 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 4 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 4 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 4 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 4 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 4 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 4 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 5 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 5 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 5 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 5 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 5 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1938-1939" Cl. 5 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 1 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 1 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 1 B, femminile
	Giornale della classe Anno Scolastico 1939-1940 Cl. 1 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 1 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 1 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 1 D, femminile
	Giornale della classe Anno Scolastico 1939-1940 Cl. 1 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 2 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 2 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 2 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 2 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 2 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 2 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 2 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 3 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 3 A, maschile
	Giornale della classe Anno Scolastico 1939-1940 Cl. 3 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 3 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 3 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 3 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 3 D, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 4 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 4 A, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 4 B, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 4 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 4 C, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 4 C, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 5 A, femminile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 5 A, maschile
	Giornale della classe Anno Scolastico 1939-1940 Cl. 5 B, femminile
	Giornale della classe Anno Scolastico 1939-1940 Cl. 5 B, maschile
	"Giornale della classe (...) Anno Scolastico 1939-1940" Cl. 5 C, maschile
	Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 1 A, femminile
	Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 1 A, maschile
	Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 1 B, femminile
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 1 C, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 1 C, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 1 D, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 2 A,"femminile
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 2 A, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 2 B, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1940 Cl. 2 C, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 2 C, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 2 D, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 2 D, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-1941 Cl. 3 A, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 3 A, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 3 B, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 3 B, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 3 C, femminile".
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 3 C, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 3 D, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 4 A, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 4 A, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 4 B, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 4 B, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 4 C, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 4 C, maschile"
	"Giornale della classe Anno Sscolastico 1940-41 Cl. 5 A, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 5 A, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 5 B, femminile"
	Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 5 B, maschile
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1940-41 Cl. 5 C, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 1 A, femminile "
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 1 A, differenziale"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 1 B, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 1 B, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 1 C, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 1 D, maschile"
	Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 2 A, femminile
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 2 A, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 2 B, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 2 B, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 2 C, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 2 C, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 2 D, maschile"
	"Giornale della classe Anno Sscolastico 1941-42 Cl. 3 A, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 3 A, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 3 B, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 3 B, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 3 C, femminile"
	Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 3 C, maschile
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 3 D, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 4 A, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 4 A, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 4 B, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 4 B, maschile"
	Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 4 C, femminile
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 4 C, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 5 A, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 5 A, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 5 B, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 5 B, maschile"
	Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 5 C, femminile
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1941-42 Cl. 5 C, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 1 A, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1942 -43 Cl. 1 A, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 1 B, femminile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 1 B, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 1 mista"
	"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 1 mista"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 1 C, femminile"
	"Giornale della classe Anno Sscolastico 1942-43 Cl. 1 C, maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 1 D maschile"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 A femminile differenziale"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 A maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 B femminile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 B maschile"
	"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 B maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 mista"
	"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 mista"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 C femminile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 C maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 2 D maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 A femminile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 A maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 B femminile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 B maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 C femminile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 C maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 D maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 femminile"
	"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 femminile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 maschile"
	"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 3 maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 A femminile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 A maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 B femminile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 B maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 C femminile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 C maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 mista"
	"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 4 mista"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 A femminile"
	"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 A femminile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 A maschile"
	"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 A maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 B femminile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 B maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 C femminile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 C maschile"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 mista"
	"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1942-43 Cl. 5 mista"
	"Giornale di classe Anno Scolastico 1943-44 Cl. 1 sez. unica"
	"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1943-44 Cl. 1 sez. unica"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1943-44 Cl. 2 mista"
	"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1943-44 Cl. 2 mista"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1943-44 Cl. 3 mista"
	"Giornale della classe II fascicolo Anno Scolastico 1943-44 Cl. 3 mista"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1943-44 Cl. 4 mista"
	"Giornale di classe II fascicolo Anno Scolastico 1943-44 Cl. 4 mista"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1944-45 Cl. 1 mista"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1944-45 Cl. 2 mista"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1944-45 Cl. 3 mista"
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1944-45 Cl. 1 del lavoro" (IV mista)
	"Giornale della classe Anno Scolastico 1944-45 Cl. 2 del lavoro" (V mista)


	Registri di classe 1945 - 1977
	Unità archivistiche
	"Registro della classe Anno scolastico 1945-46 Cl. 1 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1945-46 Cl. 2 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1945-46 Cl. 3 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1945-46 Cl. 4 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1945-46 Cl. 5 mista (Sezione unica-mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1946-47 Cl. 1 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1946-47 Cl. 2 (unica) mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1946-47 Cl. 3 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1946-47 Cl. 4 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1946-47 Cl. 5 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 1 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 1 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 1 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 1 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 2 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 2 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 2 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 2 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 3 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 3 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 3 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 3 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 4 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 4 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 4 femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 5 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1947-48 Cl. 5 femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 1 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 1 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 1 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 1 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 2 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 2 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 2 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 3 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 3 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 3 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 3 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 4 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 4 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 4 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 4 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 5 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1948-49 Cl. 5 femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 1 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 1 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 1 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 1 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 1 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 1 D maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 2 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 2 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 2 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 2 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 2 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 2 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 2 D maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 3 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 3 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 3 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 3 B maschile".
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 3 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 4 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 4 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 4 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 4 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 4 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 5 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 5 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 5 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1949-50 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 1 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 1 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 1 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 1 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 1 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 1 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 1 D maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 2 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 2 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 2 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 2 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 2 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 2 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 2 D maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 3 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 3 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 3 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 3 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 3 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 3 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 3 D maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 4 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 4 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 4 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 4 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 4 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 4 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 5 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 5 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 5 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1950-51 Cl. 5 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 1 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 1 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 1 B femminile".
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 1 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 1 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 1 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 2 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 2 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 2 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 2 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 2 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 2 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 3 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 3 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 3 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 3 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 3 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 3 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 3 D maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 4 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 4 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 4 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 4 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 4 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 4 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 5 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 5 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 5 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1951-52 Cl. 5 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 1 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 1 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 1 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 1 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 2 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 2 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 2 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 2 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 2 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 2 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 3 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 3 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 3 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 3 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 3 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 3 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 4 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 4 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 4 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 4 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 4 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 4 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 4 D maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 5 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 5 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 5 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1952-53 Cl. 5 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 4 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 4 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 4 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 4 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 4 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 5 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 5 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 5 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 5 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 5 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1953-54 Cl. 5 D maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 1 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 1 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 1 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 1 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 1 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 1 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 2 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 2 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 2 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 2 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 3 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 3 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 3 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 3 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 3 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 4 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 4 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 4 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 4 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 4 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 4 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 5 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 5 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 5 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 5 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1954-55 Cl. 5 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 1 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 1 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 1 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 1 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 1 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 1 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 2 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 2 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 2 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 2 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 2 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 2 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 3 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 3 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 3 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 3 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 4 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 4 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 4 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 4 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 4 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 5 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 5 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 5 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 5 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1955-56 Cl. 5 mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 1 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 1 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 1 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 1 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 1 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 1 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 2 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 2 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 2 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 2 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 2 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 2 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 3 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 3 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 3 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 3 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 3 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 3 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 4 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 4 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 4 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 4 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 5 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 5 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 5 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1956-57 Cl. 5 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 1 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 1 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 1 D mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 1 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 1 F mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 2 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 2 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 2 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 2 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 2 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 2 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 3 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 3 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 3 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 3 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 3 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 3 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 4 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 4 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 4 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 4 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 4 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 4 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 5 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 5 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 5 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1957-58 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 1 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 1 B mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 1 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 1 D mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 1 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 1 F mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 2 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 2 B mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 2 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 2 D mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 2 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 2 F mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 3 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 3 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 3 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 3 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 3 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 3 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 4 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 4 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 4 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 4 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 4 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 4 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 5 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 5 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 5 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 5 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1958-59 Cl. 5 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 1 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 1 B mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 1 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 1 D mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 1 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 1 F mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 2 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 2 B mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 2 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 2 D mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 2 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 2 F mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 3 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 3 B mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 3 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 3 D mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 3 E femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 3 F mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 4 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 4 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 4 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 4 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 4 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 4 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 5 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 5 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 5 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 5 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1959-60 Cl. 5 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 1 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 1 B mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 1 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 1 D mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 1 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 1 F d'osservazione" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 2 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 2 B" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 2 C" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 2 D mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 2 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 2 F" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 3 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 3 B mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 3 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 3 D mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 3 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 3 E" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 3 F" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 4 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 4 B mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 4 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 4 D mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 4 E femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 4 F mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 5 A maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 5 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 5 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 5 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1960-61 Cl. 5 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 1 A" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 1 B mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 1 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 1 D" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 1 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 1 F maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 2 A" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 2 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 2 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 2 D" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 2 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 2 F" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 3 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 3 B" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 3 C" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 3 D mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 3 F mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 4 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 4 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 4 C femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 4 D" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 4 E maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 4 F" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 5 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 5 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 5 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 5 D maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 5 E femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1961-62 Cl. 5 F mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1962-63 Cl. 5 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1962-63 Cl. 5 B maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1962-63 Cl. 5 C" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1962-63 Cl. 5 D" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1962-63 Cl. 5 E" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1962-63 Cl. 5 F" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 1 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 1 B femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 1 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 1 D mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 1 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 1 F maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 1 G mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 2 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 2 B" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 2 C maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 2 D" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 2 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 2 F" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 3 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 3 B mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 3 C" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 3 D" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 3 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 3 F maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 4 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 4 B" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 4 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 4 D maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 4 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 4 F" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 5 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 5 B" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 5 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 5 D mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 5 E" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1963-64 Cl. 5 F mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 1 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 1 B mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 1 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 1 D" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 1 E" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 1 F" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 2 A" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 2 B" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 2 C" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 2 D" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 2 E" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 2 F maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 2 G" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 3 A" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 3 B" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 3 C" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 3 D" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 3 E" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 3 F" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 4 A" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 4 B" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 4 C" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 4 D" (mista)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 4 F" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 5 A" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 5 B" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 5 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 5 D" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 5 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1964-65 Cl. 5 F" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 1 A femminile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 1 B mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 1 C" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 1 D maschile"
	"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 1 E mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 1 F mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 1 G mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 2 A mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 2 B mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 2 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 2 D" (femminile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 2 E" (maschile)
	"Registro della classe Anno scolastico 1965-66 Cl. 2 F" (mista)
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	"Registro della classe Anno scolastico 1972-73 Cl. 5 H (maschile)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 1 A (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 1 B (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 1 C (mista)"
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	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 4 C mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 4 D (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 4 E (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 4 F (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 4 G (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 4 H (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 5 A (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 5 B mista"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 5 C (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 5 D (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 5 E (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 5 F (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1973-74 Cl. 5 G (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 A (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 B (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 C (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 D (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 E (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 F (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 G (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 1 H (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 2 A (mista)"
	"Registro della classe Anno scolastico 1974-75 Cl. 2 B (mista)"
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	[Titolo 9]. Pagelle
	"Tit. 13 Avviamento Libri di testo 1953/54"
	Titolo 16 e 21. "Avviamento tit. 21 Miscellanea 1953-1954 e educazione fisica "53-54 tit. 16"
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	"Titolo 14. Ministero P.I. 1955-56"
	"Tit. 15. Personale insegnante 1955-56"
	"Titolo 16. Educazione Fisica Assicurazione alunni ed. fis. 1955-56 - 1955-56"
	"Varie"
	"Circolari e varie insegnanti Ed. Fis."
	"Assicurazioni"
	"Tit. 17. Patronato 1955.1956"
	"Titolo 18. Avviamento Istituzioni Integrative Dante Alighieri - Croce Rossa 1955-56"
	"Dante Alighieri Croce Rossa 1955-1956"
	"Statistiche T. 20 Insegnanti e alunni Varie 1955-56"
	"Titolo 21. Miscellanea 1955-56"
	"Laboratorio Tit. 27. Quietanze alunne e presenze insegnanti 1955-56 - "56-"57"


	Anno scolastico 1956/57 1956 - 1959
	Unità archivistiche
	"Titolo 3 - 3 bis (alunni elenchi). Elenchi Iscrizioni alunni statistiche"
	"Tit. 4 Stipendi ins.to di ruolo dal '56 al '59"
	"Titolo 4. Stipendi insegnanti di ruolo anni precedenti dal 1956/57 al 1958/59"
	Titolo 4. Corresponsioni Insegnanti tecnico-pratici
	Titolo 4. "Indennità Laboratorio Circolari / Varie"
	"Titolo 6. 1956-57 Provveditorato"
	"Titolo 9. Pagelle - Diplomi - Borse di studio - Certificati 1956-1967"
	"Pagelle 56-57"
	"Diplomi tasse circolari"
	"Domande borse di studio"
	"Titolo 10. Biblioteche cineteca fototeca"
	"Titolo 11/ 20. Esami circolari scrutini Statistiche (20) 1956-57"
	"Titolo 13. Libri di testo" a.s. 1956-57
	"Libri di testo 1956-1957"
	"Titolo 13 bis. Materiale didattico anno 1957"
	"Titolo 13 bis. Materiale didattico anno 1957-58-59-60-61" (1957 marzo)
	"Titolo 15 anno 1956-57. Personale Insegnante"
	"Titolo 16 anno 1956-57. Educazione fisica"
	"Varie"
	"Assicuratrice italiana"
	"Stipendi educazione fisica 56-57"
	"Titolo 16 bis. Gite scolastiche 1956-57"
	"Titolo 17 anno 1956-57. Patronato"
	"Titolo 18 anno 1956-57. Istituzioni integrative Dante Alighieri - Croce rossa"
	"Anno 1956-57. Classi Avviamento Contributi Croce rossa e Dante Alighieri"
	"Titolo 21 anno 1956-57. Miscellanea Buoni Comune"


	Anno scolastico 1957/58 1957 - 1964
	Unità archivistiche
	Titolo 4. Tabelle competenze insegnanti incaricati e supplenti
	Titolo 4. Circolari Provveditorato e corrispondenza trattamento economico insegnanti
	"Titolo 6. Provveditorato Circolare anno scolastico 1957-58"
	"Titolo 9. Pagelle - Diplomi - Borse di studio - Certificati 1957-1968"
	"Pagelle 57-58"
	"Borse di studio 57-58"
	"Titolo 10. Biblioteche cineteca fototeca ecc. anno 1957-58-59-60-61"
	"Titolo 11/20. Statistiche - Scrutini esami - Vacanze - Posti in organico (Bollettino Ministeriale) dal 1957 al 1959/60"
	"Titolo 11. Esami - Scrutini - Statistiche alunni anno 1957-58"
	"Titolo 11. Avviamento Statistiche - Scrutini - esami - Insegnanti e alunni - anno 1957-58" (ex titolo 20)
	"Titolo 13. Libri di testo - anno 1957-58"
	"Libri di testo 1957-1958"
	"Titolo 14. Ministero P.I. 1957-58/59-60/60-61"
	"Titolo 15. Personale insegnante anno 1957-58"
	"Titolo 16. Educazione fisica anno 1957-58 "
	"Stipendi"
	"Prestazioni Complementari Educazione fisica"
	"Circolari e varie"
	"Pratiche Assicuratrice italiana 1957-58"
	"Titolo 16 bis. Gite scolastiche 1957-58"
	"Titolo 17. Patronato anno 1957-58"
	"Titolo 18. Avviamento Istituzioni integrative Dante Alighieri - Croce rossa anno 1957-58"
	"Titolo 21. Miscellanea Buoni Comune anno 1957-58"
	Titolo 24. "dal 1957 al 1963 Richieste e.. documenti alunni 1962-63/1963-64"


	Anno scolastico 1958/59 1958 - 1962
	Unità archivistiche
	Titolo 4. "Stipendi ruolo dal '59 al 31/4/1962"
	"Stipendi insegnanti di ruolo 59-60 60-61 61-62 (fino al 31/1/62)"
	"Circolari stipendi insegnanti di ruolo e varie singoli insegnanti"
	"Pratiche "Aggiunta di famiglia insegnanti di ruolo"
	Titolo 4. "Cap. 142bis Prestazioni complementari Funzione docente "58-59"
	"Circolari prest.ni comp.ri"
	"Funzione Compensi Complementari Rendiconti"
	"Liquidati dal Provveditorato"
	"Titolo 6. Provveditorato Circolari anno scolastico 1958-59"
	Titolo 9. Pagelle - borse di studio
	"Pagelle 1958-59"
	"Borse studio"
	Titolo 11/20 "Protocollo statistiche e varie 1958/59"
	"Tit. 13. Libri testo 1958-59"
	"Circolari libri di testo"
	"Libri di testo 1958/59"
	"Titolo 15. Personale Insegnante 1958-59"
	Titolo 16bis. Gite scolastiche 1958-59
	"Titolo 18. Avviamento istituzioni integrative Dante Alighieri - Croce Rossa anno 1957-58/'59"
	"Titolo 21. Miscellanea Buoni Comune" 58-59"
	Titolo 22. Abbonamenti ferroviari


	Anno scolastico 1959/60 1959 - 1961
	Unità archivistiche
	Titolo "1 bis. Alunni 1959/60"
	"Titolo 4. Circolari stipendi insegnanti non di ruolo - varie R.O. 1959-60 1960-61"
	Titolo 4. "Stipendi insegnanti non di ruolo Avv.to 1959-60"
	Titolo 4 "1959" (Tabelle riepilogative stipendi insegnanti incaricati e supplenti)
	Titolo 4 "1960" (Tabelle competenze insegnanti incaricati e supplenti)
	"Titolo 6. Provveditorato Circolari 1959-60"
	"Tit. 9. Diplomi - Borse di studio - Pagelle - Certificati "59-60"
	"Pagelle"
	"Tit. 13. Libri testo 1959-60"
	"Libri di testo 1959-1960"
	"Testi nuovi 59-60"
	"Titolo 15. Personale insegnante 1959-60"
	Titolo 16. Educazione fisica
	"16 bis. Gite scolastiche 1959-60"
	"Gite varie"
	"Titolo 17. Patronato 1959-60"
	"Tit. 21. Miscellanea 1959/60"
	Titolo 22. Abbonamenti ferroviari e varie
	"Documenti III maschile Dimessi "59-60 60-61"


	Anno scolastico 1960/61 1959 - 1961
	Unità archivistiche
	Titolo"1 bis. Elenchi "60/"61"
	"Tit. 3. Circolari - alunni - varie 1960/"61"
	Titolo 4-4bis. "1960-61" Stipendi
	"Provveditorato Tit. 6 (Circolari) 60-61"
	"Tit. 9. Diplomi - Borse di studio e Circolari pagelle - Certificati" 60/61"
	"Pagelle "60/61"
	"Tit. 9. Borse di studio 60-61"
	"Tit. 11/20. Statistiche - scrutini esami - vacanze Posti in organico (Bollettino ministeriale) 1960/61"
	"Tit. 13. Libri di testo 60/61"
	"Tit. 13. Libri di testo proposte insegnanti 1960/61"
	"Tit. 15. Personale insegnante 1960/61"
	"Tit. 16. Educazione fisica 1960/61"
	"Esoneri educazione fisica 60/61"
	"Varie"
	"16 bis. Gite scolastiche "60/61"
	"Titolo 21. Miscellanea 1960/61 e seguenti"


	Anno scolastico 1961/62 1960 - 1966
	Unità archivistiche
	"Tit. 3. Circolari alunni varie 1961/1962 1962/1963"
	"3 bis Elenchi alunni 1961/62"
	Titolo 4-4bis "1961-62". Stipendi
	Titolo 4. "Circolari stipendi R.O. e non di ruolo dal gennaio '62 al settembre '63"
	"Provveditorato Tit. 6 (Circolari) '61/'62"
	"Tit. 9. Diplomi - Borse di studio - Pagelle - certificati 61/62"
	"Pagelle 61/62"
	"Tit. 11/20. Statistiche - scrutini- esami - vacanze Posti in organico (Bollettino ministeriale) 1961/1962)"
	"Tit. 13. Libri di testo 1961/62"
	"Elenchi libri di testo 61/62"
	"Pratiche Libri di testo 62-63" Insegnanti e varie"
	"Tit. 15. Personale Insegnante 1961/62"
	"Tit. 16. Educazione fisica 1961-62"
	"Tit. 16. 61/62 60/61 Assicurazioni Ass.ce Ital. na"
	"Tit. 16. Stipendi"
	"Tit. 16. Esoneri dalla ginnastica Educ. Fisica 1961-62"
	"Tit. 16. Circolari educ. fisica e varie "61/"62"
	"Tit. 16. Indennità profilassi antitubercolare"
	"16 bis. Gite scolastiche. Circolari 1961/62"
	"Tit. 17. Patronato anno scol. 1961/62"
	"Titolo 18. Istituzioni integrative Dante Alighieri - Croce rossa anno 1961/62"
	"Pratiche Dante Alighieri XVII Giornata"
	"Titolo 21. Miscellanea 1961/62"
	Titolo 22. Abbonamenti ferroviari "Varie e dichiarazioni..Protocollo" dal 1961 al 1966
	"Dimessi 3° Avv. m.le 1961-62"
	"Dimesse 3° Avv. fem.le 1961-62"


	Anno scolastico 1962/63 1962 - 1963
	Unità archivistiche
	"3 bis Elenchi alunni 1962/63"
	Titolo 4. "Stipendi non di ruolo "62-63"
	Titolo 4-4bis "1962-63". Stipendi
	"Tit. 6. Provveditorato 1962-1963"
	"Tit. 9. Diplomi - Borse di studio Pagelle - Certificati - varie '62/'63"
	"Statistiche scrutini e varie tit. 11/20 - 1962-63"
	"Tit. 13. Libri di testo 1962-63 - 1963-64"
	"Tit. 15. Personale insegnante 1962/63"
	"Tit. 16. Educazione fisica 1962/63"
	"Educ. fisica. Assicurazioni infortuni "62-63"
	"Tit. 16. Ind. prof.lassi antitubercolare - dichiarazioni per stipendi"
	"Ed. fisica varie e alunni"
	"16 bis. Gite scolastiche 1962/63"
	"Tit. 17. Patronato 1962-63"
	"Tit. 17. Ricevute..."
	"Tit. 17. Pratiche scarpe 62-63"
	"Titolo 19. Istituzioni integrative Dante Alighieri Croce rossa anno 1962/63"
	"Titolo 21. Miscellanea 1962/63"
	"Dimesse 62-63/1963-64"


	Anno scolastico 1963/64 1962 - 1970
	Unità archivistiche
	"Tit. 1. Orari 1963-1964"
	"Tit. 3. Circolari alunni e varie media 1963-1964"
	Titolo "3bis. Elenchi 1963-1964"
	"Tit. 4 (e varie 4 bis). Circolari stipendi r.o. e non di ruolo - Varie dall'ott. 62 in avanti al sett. 65"
	Titolo 4. "Stipendi insegnanti non di ruolo e varie R.O. anno 1963-1964"
	"Tit. 4bis. Circolari INPS e pratiche dal "63 al 30.9.65"
	"Tit. 6. Provveditorato agli studi 1963/1964"
	"Tit. 9. Diplomi - Borse di studio - Pagelle 1963-1964"
	"Elenco vincitori Borse di studio dal 1962 in avanti 63-64"
	"Borse di studio 63-64 II turno"
	"Borse di studio 63-64 I turno"
	"Circolari e varie"
	"Pagelle 63-64"
	"Tit. 11/20. Statistiche - scrutini - esami ecc. 1963-64"
	"Tit. 11/20. Esami licenza 1963-64"
	"Tit. 13. Libri di testo 1963-1964"
	"Tit. 15. Personale insegnante 1963-1964"
	Titolo 15. "Domande italiano, matematica, franc. e varie, disegno"
	Titolo 15. "Domande lavori femminili 63-64. Graduatoria"
	"Tit. 16. Educazione fisica 1963-1964"
	"Varie"
	"Esoneri educazione fisica"
	"Compensi"
	"Assicurazioni Infortuni Educ. fisica 8842"
	"16bis. Gite scolastiche 1963-1964"
	"Tit. 17. Patronato scolastico 1963-1964"
	"Tit. 18. Istituzioni integrative Dante Alighieri - Croce rossa 1963 - 1964"
	"Tit. 21. Miscellanea 1963-1964"
	"Tit. 22. Libretti A usati 1963-64"
	"Tit. 22. FF Stato biglietti ferroviari 1963-64...1971-72" a partire dal 1962


	Anno scolastico 1964/65 1964 - 1970
	Unità archivistiche
	"Tit. 1. Orari 1964-1965"
	"Tit. 3. Circolari alunni e varie - Media e Avv. 1964-1965"
	"Tit. 4. Varie Aggiunte di famiglia"
	Titolo 4. "Indennità antitubercolare dal 1 ottobre 1964 al 30 dicembre 1970"
	"Tit. 6. Provveditorato agli studi 1964-1965"
	"Tit. 9. Diplomi. Borse di studio. Pagelle 1964-1965"
	"Pagelle 64-65..."
	"Borse di studio varie..."
	"Borse di studio 64-65 I turno III Avviam."
	"Borse di studio triennale... 64-65 vincitrice Gandelli Carolina I turno"
	"Circolari Borse di studio Pluriennale 64-65 II turno"
	"Tit. 11/20. Statistiche - scrutini - esami ecc. 1964-1965"
	"Tit. 13. Libri di testo 1964-1965"
	"Pratiche libri di testo"
	"Tit. 15. Personale insegnante 1964-1965"
	"Tit. 16. Educazione fisica 1964-65"
	"Esoneri educ. fisica"
	"Assicurazione infortuni educ. fisica.."
	"Compensi"
	"Varie"
	"Tit. 16bis. Gite scolastiche 1964-1965"
	"Tit. 17. Patronato scolastico 1964-1965"
	"Tit. 18. Istituzioni integrative Dante Alighieri - Croce Rossa 1964-1965"
	"Pratiche CRI anno scol. "64-65"
	"Varie Dante Alighieri 64/65"
	"Tit. 21. Miscellanea 1964-1965"
	"Pratica furto"


	Anno scolastico 1965/66 1965 - 1968
	Unità archivistiche
	"Tit. 4bis. Circolari Indennità Esami di Licenza 1965-66"
	"Tit. 9. Diplomi - Pagelle - Borse di studio 1965-1966"
	"Tit. 9. Borse di studio 1 turno a.s. 1965-66..."
	"Pratiche Borse di studio pluriennali... 65-66..."
	"Borsa di studio 65-66 I media.."
	"Borsa di studio 2 turno "65-"66"..."
	"Pagelle in bianco Diplomi e circolari inerenti"
	"Varie Borse studio. Circolari 65-66..."
	"11/20. Statistiche - scrutini - esami 1965-1966"
	"Tit. 13. Libri di testo 1965-1966"
	"Tit. 16. Educazione fisica 1965-1966"
	"Varie"
	"Tit. 16. Assicurazioni infortuni Educ. fisica"
	"Tit. 16. Esoneri educazione fisica anno 1965-66"
	"Compensi"
	Titolo 21. Bando di concorso da affiggere
	"Pratiche richieste e trasmissioni documenti 65-66 al 67-68"


	Anno scolastico 1966/67 1966 - 1972
	Unità archivistiche
	Titolo 3. "Elenchi alunni anno scolastico 1966-67"
	"Tit. 3. Circolari alunni e varie 1966-1967"
	"Tit. 4bis. Circolari indennità. Esami licenza 1966-67"
	"Tit. 6. Provveditorato 1966-1967"
	"Tit. 9. Diplomi - Pagelle - Borse di studio 1966-1967"
	"Borse di studio anno scolastico 1966-1967 1 turno"
	"Pagelle 1966-67"
	"Tit. 11. Statistiche - Scrutini - Esami ecc. 1966-1967"
	"Esami licenza media 66-67"
	"Tit. 13. Libri di testo anno scol. 1966-1967"
	"Tit. 15. Personale insegnante 1966-1967"
	"Tit. 16. Educazione fisica 1966-1967"
	"Tit. 16. Educ.ne fisica. Circolari"
	"Tit. 16. Assicuratrice Italiana 1966-1967 e varie..."
	"Esoneri alunni anno scolastico 1966/67"
	"Compensi insegnanti educ. fisica e varie 1966-1967"
	"Titolo 16bis. Gite scolastiche 1966-1967"
	"Tit. 16(bis). Gita sul Lago Maggiore 18-4-1967..."
	"Tit. 17. Patronato 1966-1967"
	"Tit. 18. Dante Alighieri, Croce rossa Italiana 1966-1967"
	"Tit. 21. Miscellanea 1966-1967"
	"Tit. 21bis. Collaborazioni varie 1966-1967; 1967-1968"
	"Tit. 22. FF Stato biglietti ferroviari ecc. 1966-1967...1971-1972"
	"Tit. 25. Cassa scolastica. Circolari"


	Anno scolastico 1967/68 1967 - 1969
	Unità archivistiche
	"Tit. 3. Circolari alunne e varie anno scolastico 1967-1968"
	"Elenchi alunni anno scol. 1967-68"
	"Verbale riunione Collegiale: criteri per ammissione alunni Scuola media"
	Titolo 4. Personale non insegnante
	"Tit. 6. Provveditorato 1967-1968"
	"Tit. 9. Diplomi - Pagelle - Borse di studio 1967-68"
	"Borse di studio 1 turno anno scolastico 1967-68"
	"Tit. 11/20. Statistiche - Scrutini - Esami anno scolastico 1967-1968"
	"Tit. 13. Libri di testo 1967- 68"
	"Dichiarazioni libri di testo 1967-1968"
	"Tit. 15. Personale insegnante anno scolastico 1967-68"
	"Tit. 16. Educazione fisica anno scolastico 1967-1968"
	"Circolari"
	"Compensi insegnanti di e.f. a.s. 1967-68"
	"Ass.ni alunni (Assicuratrice italiana) a.s. 1967-1968"
	"Esonero alunni a.s. 1967-1968; 1968-1969"
	"Tit. 16 bis. Gite scolastiche anno scolastico 1967-1968"
	"Tit. 18. Istituzioni integrative Dante Alighieri - CRI - anno scolastico 1967-1968"
	"Tit. 21. Miscellanea anno scolastico 1967-1968: 1968-1969"
	Titolo 21bis. Personale non di ruolo


	Anno scolastico 1968/69 1967 - 1972
	Unità archivistiche
	"Tit. 3. Alunni. Circolari anno scolastico 1968-69"
	"Tit. 3. Circolari alunni e varie - anno scolastico 1968-69"
	"Tit. 6. Provveditorato anno scolastico 1968-69"
	"Sussidi audiovisivi a. s. 1968-69"
	"Pratica televisore"
	"Tit. 9. Diplomi - pagelle - Borse di studio anno scolastico 1968-69"
	"Borse di studio a.s. 1968-69"
	"Tit. 11/20. Statistiche scrutini esami anno scolastico 1968-69"
	"Tit. 13. Libri di testo anno scolastico 1968-69"
	"Tit. 15. Personale insegnante anno scolastico 1968-69"
	"Tit. 16. Educazione fisica anno scolastico 1968-69"
	"Circolari varie"
	"Tabelle stipendio prof. Lupatelli a.s. 1968-69" (educazione fisica)
	"Tit. 16bis. Gite scolastiche a.s. 1968-69/1971-72"
	"Tit. 17. Patronato scolastico anno scolastico 1968-69"
	Titolo 17. "Personale Patronato scolastico"
	"Tit. 18. Dante Alighieri - CRI anno scolastico 1968-69"
	Titolo 21. Miscellanea
	Titolo 21bis. Personale non insegnante
	"Tit. 24. Rapporti scuola media - scuola elementare anno scolastico 1968-69/1971-72"
	Titolo 25. "Cassa scolastica 1968-69/1969-70"


	Anno scolastico 1969/70 1969 - 1972
	Unità archivistiche
	"Tit. 3. Elenchi alunni a.s. 1969-70
	"Tit. 3bis. Elenco alunni P. e L. Pini a.s. 1969-70/1972-1973"
	Titolo 4. Tabelle indennità e propine d'esame insegnanti dal 1957-58 al 1969-1970
	"Tit. 4bis. INPS personale non insegnante non di ruolo legge 1077"
	"Tit. 6. Provveditorato anno scolastico 1969-70"
	"Elezioni 4 giugno 1970"
	"Tit. 9. Diplomi - Pagelle - Borse di studio anno scolastico 1969-70"
	"Borse di studio 1 turno a.s. 1969-70"
	"Tit. 11/20. Statistiche scrutini esami anno scolastico 1969-70"
	"Tit. 13. Libri di testo anno scolastico 1969-70/1971-72"
	"Libri di testo anno scolastico 1969-70"
	"Tit. 15. Personale insegnante anno scolastico 1970-71" dal 1969
	Supplenze temporanee e varie
	"Tit. 16. Educazione fisica anno scolastico 1969-70"
	"Tit. 17. Patronato scolastico anno scolastico 1969-70/1971-72"
	"Tit. 18. Dante - Croce rossa anno scolastico 1969-70/1970-71"
	"Tit. 19. Circolari - Riassunto contabile e Moduli denuncia di infortunio "Educazione fisica". Assicurazione"
	"Tit. 21. Miscellanea anno scolastico 1969-70"


	Anno scolastico 1970/71 1968 - 1976
	Unità archivistiche
	"Tit. 3. Elenchi alunni anno scolastico 1970-71"
	"Tit. 4. Pratiche aggiunta di famiglia"
	"Tit. 6. Provveditorato. Doposcuola anno scolastico 1970-71; 1971-72; 1972-73"
	"Circolari doposcuola"
	"Tit. 9. Diplomi - Pagelle - Borse di studio anno scolastico 1970-71"
	"Tit. 11. Trasferimenti - personale insegnante - posti cattedra e varie comunicazioni insegnanti"
	"Tit. 11/20. Statistiche - Scrutini - Esami anno scolastico 1970-71"
	"Tit. 14. Ministero anno scolastico 1970-71/1971-72"
	"Tit. 15. Personale insegnante 1970-71"
	"Propine d'esami anno scolastico 1970-71 al 1975-76 e circolari"
	"Tit. 15bis. Personale non insegnante (1970-71)"
	"Tit. 16. Educazione fisica anno scolastico 1970-71"
	"Assicurazioni sociali"
	"Esoneri ed. fisica 1970-71"
	"Tit. 17bis. Comune a.s. 1970-71/1971-72"
	"Dichiarazione di inagibilità - U. Tecnico Divisione edilizia scolastica"
	"Comune di Milano spese telefoniche effettuate in esubero a.s. 1968-1972"
	"Tit. 21. (Miscellanea) anno scolastico 1970-71"
	"Tit. 23. Direzione prov. tesoro a.s. 1970-71/1971-72"
	"Tit. 25. Cassa scolastica 1970-71"


	Anno scolastico 1971/72 1971 - 1973
	Unità archivistiche
	"Tit. 3. Elenco alunni. Circolari Anno 1971-72/1972-73"
	"Elenco alunni anno s. 1971-72"
	"Gita scolastica alunni Scuola "Pini" anno scol. 1971-72"
	"Tit. 9. Diplomi-pagelle-borse di studio Anno scolastico 1971-72"
	"Borse di studio anno scolastico 1971-72"
	"Tit. 11/20. Statistiche - Scrutini - Esami anno scolastico 1971-72/1972-73"
	"Tit. 15. Personale insegnante anno scolastico 1971-72"
	"Tit. 15bis. Personale non insegnante"
	"Lavoro straordinario personale non insegnante a. 1971-anno 1972"
	"Tit. 16. Educazione fisica anno scolastico 1971-1972"
	"Esoneri dalle lezioni di educazione fisica anno scol. 1971-72"
	"Assicurazione infortuni degli alunni anno scol. 1971-72"
	"Tit. 21. Miscellanea anno scolastico 1971-72"
	"Tit. 25. Cassa scolastica 1971-72"
	"Tit. 26. Istituto nazionale previdenza sociale"
	"Tit. 29". Ragioneria di stato


	Anno scolastico 1972/73 1970 - 1974
	Unità archivistiche
	"Tit. 3. Elenco alunni anno 1973"
	"Elenchi alunni anno scolast. 1972/73"
	"Tit. 6. Provveditorato e Doposcuola anno 1973"
	"Tit. 10. Ente nazionale per biblioteche popolari e scolastiche anno 1973"
	"Tit. 10. Biblioteche scolastiche"
	"Tit. 13. Libri di testo anno 1973"
	"Tit. 14. Ministero anno 1973"
	"Tit. 15. Personale insegnante 1973"
	"Tit. 15. Personale insegnante 1973" (2)
	"Tit. 15bis/n. 1. Personale non insegnante 1973" (2)
	"Compenso lavoro straordinario personale non insegnante anno 1973-1974"
	"Tit. 15bis/n. 1. Trasferimento insegnanti in carica a tempo determinato anno scolastico 1971-72/1973-74"
	"Tit. 16. Educazione fisica anno 1973"
	"Tit. 16bis. Gite scolastiche anno 1973"
	"Tit. 17bis. Comune anno 1973"
	"Corrispondenza Scuola elementare Casa del sole anno 1973"
	"Tit. 17. Patronato scolastico Anno 1973"
	"Tit. 18. Croce rossa e Dante Alighieri anno 1973"
	"Tit. 19. Riassunto contabile - Denuncia Infortuni anno 1973"
	"Esoneri Educazione fisica 1972-73"
	"Denuncia Infortunio Alunna Nova Cristina Spese Ospedale Fatebenefratelli"
	"Tit. 21. Miscellanea anno 1973"
	"Tit. 21bis. Collaborazioni varie anno 1973"
	"Tit. 23. Direzione prov. tesoro anno 1973"
	"Tit. 24. Rapporti scuola media - scuola elementare"
	"Tit. 26. INPS anno 1973"
	"Tit. 27. Regione anno 1973"
	"Alunni 3 A anno scolastico 1972-73"
	"Alunni 3 B anno scolastico 1972-73"


	Anno scolastico 1973/74 1969 - 1975
	Unità archivistiche
	"Tit. 2. 1974"
	"Tit. 3". Alunni
	"Elenco alunni anno scolastico 1973-74 e 1974-75"
	"Tit. 3bis". Elenchi alunni compresa la succursale Pimentel
	"Tit. 4. Pratiche aggiunta famiglia anno 1974"
	"Tit. 4bis. INPS Personale non insegnante non di ruolo a. 1974"
	"Tit. 6". Provveditorato
	"Tit. 9". Diplomi - pagelle - borse di studio
	"Tit. 11/20". Statistiche - scrutini -esami
	Titolo 13. "Libri di testo a.s. 1974-75"
	"Tit. 14". Ministero
	"Tit. 15". Personale insegnante
	"Tit. 15bis". Personale non insegnante
	"Tit. 16". Educazione fisica anno
	"Esoneri Educazione fisica a.s. 1973-74"
	"Tit. 17". Patronato scolastico
	"Elenco alunni Patronato scolastico a.s. 1974-75"
	"Tit. 17bis". Comune
	"Tit. 18". Istituzioni integrative della scuola
	"Tit. 19". Assicurazione educazione fisica - infortuni
	"Circolari. Riassunto contabile. Moduli. Denuncia di infortunio 'Educazione fisica'"
	"Assicurazione alunni. Educazione fisica"
	"Denuncia infortuni a.s. 1973-74"
	"Responsabilità civile"
	"Tit. 21". Miscellanea
	"Tit. 22". Abbonamenti ferroviari
	"Tit. 23". Direzione provinciale del Tesoro
	"Tit. 24". Rapporti scuola media - scuola elementare
	"Tit. 27". Regione Lombardia
	"Tit. 28". Ragioneria di Stato
	"Tit. 29". Istituto nazionale previdenza sociale-INPS
	"Circolari in visione anno scolastico 1974-75" a.s. 1973-74


	Anno scolastico 1974/75 1974 - 1976
	Unità archivistiche
	"Tit. 3. Alunni 1975"
	"Tit. 6. Provveditorato e doposcuola 1975"
	"Tit. 11. Trasferimenti personale Insegnante posti cattedra comunicazioni varie anno 1975"
	"Tit. 11/20. Statistiche - scrutini - esami 1975"
	"Tit. 13. Libri di testo per il futuro anno s. 1975-76"
	"Tit. 15. Personale insegnante 1975"
	Titolo 15. "Denuncia cattedre e ore insegnamento Mod. 75"
	"Supplenti. Schede dichiarazioni"
	"Mod. D Inc. 75"
	"Schede fiscali"
	"Tit. 15bis. Personale non insegnante - 1975"
	"Tit. 16. Educazione fisica 1975"
	"Tit. 17bis. Comune 1975"
	[Titolo 19]. "Copie di denuncia infortunio 1974-75"
	"Tit. 21. Miscellanea 1975"
	"Tit. Direz. prov. tesoro 1975"
	"Tit. 27. Regione 1975"
	"Tit. 30". Organi collegiali della scuola


	Anno scolastico 1975/76 1973 - 1977
	Unità archivistiche
	"Tit. 1. '76" Contabilità dello Stato
	"Tit. 3. Alunni"
	"Tit. 3. Visite scolastiche a.s. 1975-1976"
	Titolo 4. "Compenso lavoro straordinario personale non insegnante anno 1975 e 1976"
	"Tabelle straordinari corsi abilitanti"
	Titolo 4. "Straordinari del personale insegnante prof. Pensa e preside Mazza"
	"Tit. 6. Provveditorato doposcuola 1976"
	"Tit. 11/20. Statistiche - scrutini esami"
	"Tit. 13. Libri di testo"
	"Tit. 15. Personale insegnante 1976"
	"Tit. 15bis. Personale non insegnante"
	"Tit. 16. Educazione fisica"
	"Tit. 17bis. Comune"
	Titolo 19. "Assicurazione educazione fisica 1975-1976"
	Titolo 19. "Infortuni responsabilità civile 1975-1977"
	[Titolo 19]. "Polizze infortuni anno 1973-1976"
	"Tit. 21-22. Miscellanea"
	Titolo 25. "Cassa scolastica 1975-76"
	"Tit. 27. Regione"
	"Tit. 30. 1976". Organi collegiali della scuola
	"Copie verbali 74-75-76". Giunta esecutiva del Consiglio istituto


	Fascicoli personale insegnante 1930 - 1998
	Unità archivistiche
	"Ariis Luisa Vischi"
	"Astori Jolanda"
	"Balletti don Natale. Inc. Religione"
	"Barbini Luigia"
	"Bellini Elodia Rosina"
	"Bernard Vittorio"
	"Berrichillo Pietro"
	"Berrini Letizia in Pajetta"
	"Beruti Alberto"
	"Bevini Rodolfo"
	"Biseo Laura"
	"Blasi Luciana in Casali"
	"Boffi Luigia in De Luca"
	"Bolla Ettorina"
	"Borrelli Giuseppina"
	"Bosia Stefania"
	"Bosotti Marisa"
	"Bozzini Olivo prof."
	"Brambilla don Antonio"
	"Bruni Claudia"
	"Buoli Delia"
	"Buongiovanni Aldo"
	"Cammi Ines"
	"Capitanio Elena in Nonno"
	"Carreri William"
	"Carrucciu Maria in Mutti"
	"Casetti Brach Valeria"
	"Casiraghi Ernestina"
	"Castiglioni don Piercamillo. Religione"
	"Cavalli Giuseppe"
	"Celè Francesco"
	"Ciccone Rita"
	"Cimino Ernesto"
	"Comella Bartolo"
	"Criara Cianflone Talia"
	"Crippa Leoni Lina"
	"De Negri Carmen"
	"Dellachè Ferdinando"
	"Di Meco Anna"
	"Fabbrichesi Elisa"
	"Fabris Gioconda"
	"Fasola Modonesi Giovanna"
	"Favarato don Gianni. Religione"
	"Fazio di Nazari Maria"
	"Felicita D'Angeli"
	"Forti Maria"
	"Franchini Wilma"
	"Franci Angelo Maria"
	"Frigerio Giuseppina"
	"Fuin Clara"
	"Galimberti Egle in Crivelli"
	"Galimberti Irene"
	"Gandolfi Goggi Edmonda"
	"Gandolfi Lino"
	"Gargano Maria"
	"Garlaschi Teresina"
	"Geneletti Ermenegilda Di Marco"
	"Gianani Bianca in Fantuzzi"
	"Giani Laura"
	"Gibertini Alma ved. Salutini"
	"Ginoulhiac Margherita in Frugis"
	"Giovannini Achille Leo"
	"Gonnella Rosaria"
	"Gozzoli Giacomina"
	"Graziano Gianfranca in Pagliaro"
	"Inglese Liliana"
	"Jannone Antonio"
	"Lauri Maria ved. Robbiani"
	"Lauriola Giuseppe"
	"Lecaldano Sasso La Terza Mario prof."
	"Limonta Anna"
	"Lombrassa Paola Miniati"
	"Lombroso Olga"
	"Majorino Enrico"
	"Mazza Guaitani Fausta"
	"Merani Maria Tarsilla in Martinelli"
	"Merlini Piera"
	"Minotto Aida Maria"
	"Negri Gabriella in Campalani"
	"Negri Virginia"
	"Nosetto Germana in Restelli"
	"Nugnes Francesco"
	"Ornaghi Francesca Pisoni"
	"Papaleo Nicola"
	"Pardini Edoarda"
	"Paris Maria Grazia"
	"Parmeggiani Alessandro"
	"Pasqualino Graziano. Ed. fisica"
	"Pavesi De Rosmini Grazia"
	"Pelaia Elsa in Fusco"
	"Pellegrini Adriana Zappalà"
	"Peretto Lolla Lidia"
	"Pescali Eugenia"
	"Pina don Stefano"
	"Pivi Jole Paggetti"
	"Pocoroba Giuseppina"
	"Poloni Emilio"
	"Porrino Antonella preside"
	"Provasi Elena"
	"Raffaldini M. Antonietta in Stendardi"
	"Rasori Eugenia"
	"Reffaldini Marisa in De Santis"
	"Romeo Biagio"
	"Rossetti Mario. Avviamento"
	"Sacchi Teresio"
	"Saibene Felice"
	"Salina Gabriella"
	"Saporiti Don Ambrogio"
	"Savoja Margherita"
	"Scuderi Giulietta"
	"Sianesi Bernard Pierantonia"
	"Sposito Silvana in Caneve"
	"Stabile Antonio"
	"Stefanati Galeotti Leonilde"
	"Torlaschi Emilia"
	"Tosetto Giovanna"
	"Tosi Scolastica"
	"Trompeo Guendalina"
	"Tulelli Giulia Forlesi"
	"Vacchini Maria. Ed. musicale"
	"Vairetti Costantina in Milanesi"
	"Valsecchi Marisa"
	"Verecondi Carlo"
	"Villa don Giovanni"
	"Vitali Ilda in Morfino"
	"Vono Fausto"
	"Zalbo Giuseppe"
	"Zaniboni Laura"
	"Zilio Adele"
	"Zucchi Laura"


	Registri 1933 - 1987
	Registri di protocollo 1953 - 1976
	Unità archivistiche
	"Protocollo 1953-1954"
	"Protocollo Avviamento anno 1955-56"
	"Protocollo 1956-57. Tit. 23"
	"Tit. 23. Protocollo Avviamento 1957-1958"
	"Protocollo dal 1958 al 1960-61. Tit. 23"
	"Protocollo 61-62/62-63"
	"Protocollo 1963-1964"
	"Protocollo 1964-1965"
	"Protocollo lettere Media 1965-1966"
	"Media Casa del sole Protocollo lettere anno scolastico 1966-67"
	"Protocollo lettere anno scolastico 1966-67/1967-68"
	"Protocollo generale anno scol. 1968-69"
	"Protocollo anno scolastico 1969-1970"
	"Protocollo a.s. 1970-71"
	"Protocollo a.s. 1971-72"
	"Protocollo anno scol. 1972-1973"
	"Protocollo anno scol. 1973-74"
	"Protocollo a.s. 1974-75"
	"Registro Protocollo n. 2 1975"
	"Registro Protocollo 1976"
	"Registro Protocollo 1976 n. 2"
	"Protocollo pratiche riservate"


	Registri generali degli alunni (iscrizioni) 1953 - 1976
	Unità archivistiche
	"Registro generale Scuola di avviamento anno scol. "53-54."
	"Registro generale Scuola di avviamento anno scol. 1954-1955"
	"Registro generale anno scolastico 1955-1956"
	"Avviamento Registro generale anno scolastico 1956-1957 femminile e maschile"
	"Registro iscrizioni alunni Avviamenti femm.li-masch.li anno 1957-1958"
	"Registro iscrizioni alunne Avviamenti femminili-maschili anno 1958-1959"
	"Registro iscrizioni alunni Avviamento femminile-maschile anno 1959-1960"
	"Registro iscrizioni alunni Avviamento femminile-maschile anno 1960-1961"
	"I media femminile anno s. 1966-1967"
	"I maschile anno s. 1966-1967"
	"II femminile iscrizioni anno s. 1966-1967"
	"II media maschile anno s. 1966-1967"
	"III femminile Iscrizioni anno s. 1966-1967"
	"III maschile anno s. 1966-1967. Iscrizioni"
	"Iscrizioni alunni I-II-III femm. e masch. anno 1967-68"
	"Iscrizione alunni Scuola media anno scolastico 1968-1969"
	"Iscrizione alunni I-II-III A e B anno scolastico 1969-70"
	"Registro iscrizioni anno scolastico 1969-70"
	"Iscrizioni anno scolastico 1970-71 sede"
	"Iscrizioni anno scolastico 1970-71 succursale"
	"Iscrizioni Scuola media anno scolastico 1971-72 I A e B"
	"1971-72 II A e B C"
	"1971-72 III A e B"
	"1971-72 II A e B succursale"
	"1971-72 III A B C succursale"
	"Iscrizioni Scuola media anno 1972-1973 I A B"
	"Iscrizioni I media anno scol. 1973-74"
	"Iscrizioni II media anno scol. 1973-74"
	"Iscrizione alla classe III anno scol. 1973-74"
	"Iscrizioni classi I anno scolastico 1974-75"
	"Iscrizioni classi II anno scol. 1974-75/1975-76"
	"Iscrizioni III media a.s. 1974-75/1975-76"
	"Iscrizione alla I media anno scol. 1975-76"


	Registri generali dei voti trimestrali e degli esami 1933 - 1967
	Registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di Avviamento professionale maschile "a tipo agrario" 1933 - 1967
	Unità archivistiche
	"1937-1938 R. Corso Biennale 'Umberto di Savoia' Milano via Giacosa 46. Primo Avv. maschile"
	"I Corso d'Avviamento sez. maschile 1933-1934 XII"
	"1933-1934 XII. II classe del Corso d'Avviam.to profess.le m. Ugo Perucci"
	"Registro generale [1]934-35 I Corso m[aschile]"
	"[1]934-35 Registro generale II Avv. prof. masch."
	"1935-1936 I Corso maschile di avviamento al lavoro"
	"1935-1936 Crisafulli Guglielmina II Corso avviamento anno [1]935-36 XIII"
	"I Avv. maschile 1936-1937"
	"II Avviamento maschile 1936-1937"
	"1937-1938 II Avviamento maschile"
	"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in via Giacosa 46. Anno scolastico 1938-1939 Registro generale Classe I"
	"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in via Giacosa 46. Anno scolastico 1938-1939 Registro generale Classe 2"
	"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico 1939-1940 I Corso Registro generale"
	"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico 1939-1940 II Corso Registro generale"
	"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico 1940-1941 Registro generale I Corso"
	"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico 1940-1941 Registro generale II Corso"
	"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico 1941-1942 Registro generale I Corso maschile"
	"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico 1941-1942 Registro generale II Corso maschile"
	"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico 1942-1943 Registro generale I Avv.to"
	"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo agrario in Milano. Anno scolastico 1942-1943 Registro generale II Avv.to"
	"Corso Biennale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. 1948-49 I Avviamento m.le"
	"Corso Biennale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. I Avviamento maschile 1949-50"
	"Corso Biennale Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. 1950-51 I Avviamento maschile"
	"Corso Biennale Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. I Avv.to maschile 51-52"
	"Corso Biennale Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. II Avv.to maschile 51-52"
	"Corso Biennale Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. III Avv. maschile 1951-52"
	"I Avviam. masch. 1952-53"
	"II Avviamento maschile a. sc. 1952-1953"
	"III Avviamento maschile a.s. 1952-1953
	"I Avv.to A m.le 1953-54"
	"I Avv. B m.le 1953-54"
	"II Avv.to m.le 1953-54"
	"III Avv.to m.le 1953-54"
	"I Avv.to m.le A 1954-55"
	"I Avv.to m.le B 1954-55"
	"II Avv.to m.le 1954-55"
	"III Avv.to m.le 1954-55"
	"I Avv.to maschile 1955-56"
	"II Avv.to maschile 1955-56"
	"I Avv.to maschile anno 1956-57"
	"II Avv.to maschile anno 1956-57"
	"III Avv.to maschile anno 1956-57"
	"I Avv.to A m.le anno 1957-58"
	"II Avv.to A m.le anno 1957-58"
	"III Avv. A m.le anno 1957-58"
	"I Avv. A maschile anno 1958-59"
	"II Avv. A maschile anno 1958-59"
	"III Avv. A maschile anno 1958-59"
	"I Avv.to maschile anno 1959-1960"
	"II Avv.to maschile anno 1959-1960"
	"III Avviamento maschile anno 1959-1960"
	"Classe I Avv. A maschile anno scolast. 60-61. Insegnante Carrera Mario"
	"Classe II Avv. maschile anno scolastico 60-61. Insegnante Bozzini Olivo"
	"Classe III Avv. masch. anno scolastico 60-61. Insegnante Mescoli Fernanda"
	"Scuola Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. Classe I A maschile 1961-1962"
	"Scuola Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. Classe II A maschile 1961-1962"
	"Scuola Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. Classe III A maschile 1961-1962"
	""Scuola Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. Classe I masch.le anno 1962-1963"
	"II Avv.to maschile anno scol.co 1962-1963"
	"Classe III maschile A anno scol.co 62-63"
	"Classe I media m.le anno scol.co 1963-1964"
	"Classe II Avv. m.le anno scol. 1963-1964"
	"Classe III Avv. m.le anno scol.co 1963-1964"
	"Classe I media m.le 1964-1965"
	"Classe II media m.le anno scol.co 64-65"
	"Classe III Avv. maschile anno scol.co 1964-65"
	"Classe I media maschile A 1965-66"
	"Classe II media maschile A 1965-66"
	"Classe III media maschile A 1965-66"
	"I maschile anno scol. 1966-67"
	"II maschile anno scol. 1966-67"
	"III maschile anno scol. 1966-67"


	Registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di Avviamento professionale femminile "a tipo industriale" 1933 - 1967
	Unità archivistiche
	"I Avviamento femm. anno scol. 1933-34"
	"II Avviamento prof. anno scol. 1933-34 XII"
	"Registro generale I Avv.to prof. femm.le 1934-35"
	"1934-1935 Registro generale II Avv. femm."
	"I Corso Avviamento femminile a.s. 1935-1936"
	II Corso Avviamento femminile a.s. 1935-1936
	"I Corso Avv. to femminile Registro generale anno 1936-37"
	"1936-1937 Registro generale II Corso sez. femm."
	"I Avv.to femm. 1937-38 XVI"
	"1937-1938 R. Corso Biennale di Avviamento Professionale 'Umberto di Savoia' Milano via Giacosa 46. II Avv.to femminile"
	"R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46. Anno scolastico 1938-1939 Registro generale classe I"
	"R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46. Anno scolastico 1938-1939 Registro generale classe II"
	"R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46. Anno scolastico 1939-1940 XVIII I Corso Registro generale"
	R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46. Anno scolastico 1939-1940 II Corso Registro generale"
	"R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46. Anno scolastico 1940-1941 I Corso Registro generale"
	"R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46. Anno scolastico 1940-1941 II Corso Registro generale"
	"R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46. Anno scolastico 1941-1942 Registro generale I Corso"
	"R. Corso femminile di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46. Anno scolastico 1941-1942 Registro generale II Corso"
	"R. Corso Biennale di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46. Anno scolastico 1942-1943 Registro generale I Avv.to"
	"R. Corso Biennale di Avviamento Professionale a tipo industriale in Milano via Giacosa 46. Anno scolastico 1942-1943 XXI Registro generale II Avv.to"
	"Corso Biennale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. 1948-49 I Avviamento fem.le"
	"Corso Biennale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. I Avviamento femminile 1949-50"
	"Corso Biennale Statale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. I Avviamento femm.le 1950-51"
	"Corso Biennale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. I Avviamento femminile 1951-52"
	"II Avviamento femminile 1951-52"
	"Corso Biennale di Avviamento Professionale Casa del Sole via G. Giacosa n. 46 - Milano. III Avviamento femminile 1951-52"
	"I Avviamento femminile an.sc. 1952-1953"
	"II Avviamento femminile 1952-1953"
	"Classe III femm.le Avv. 1952-53"
	"I Avv.to f.le 1953-54"
	"II Avv.to f.le 1953-54"
	"III Avv.to f.le 1953-54"
	"I Avv. fem.le A 1954-55"
	"I Avv.to fem.le B 1954-55"
	"II Avv.to fem.le A 1954-55"
	"III Avv.to fem.le A 1954-55"
	"I Avv.to femm.le 1955-1956"
	"II Avv.to femm.le 1955-1956"
	"III Avv.to femm. 1955-1956"
	"I Avviamento femminile anno 1956-1957"
	"II Avviamento femminile anno 1956-1957"
	"III Avviamento femminile anno 1956-1957"
	"I Avv. A femm.le anno 1957-1958"
	"II Avv. A femm.le anno 1957-58"
	"III Avv. A femm.le anno 1957-58"
	"I Avv. A fem.le anno 1958-59"
	"II Avv. A femm.le anno 1958-59"
	"III Avv. A femm. anno 1958-59"
	"I Avv.to femminile anno 1959-60"
	"II Avv.to femminile anno 1959-1960"
	"III Avv.to femminile anno 1959-1960"
	"Classe I Avv.to femm.le anno scolastico 60-61. Insegn.te Brusoni Bianca"
	"Classe II f. Avv. anno scolast. 60-61. Insegn. Da Ronch Luigia"
	"Classe III femm. anno scolastico 60-61. Insegn. Comuni Irene"
	"Classe I Avviamento femminile A 1961-1962"
	"Classe II femminile 1961-1962"
	"Classe III femminile 1961-1962"
	"Classe I Avv. femm.le anno scolastico 1962-63"
	"Classe II femm.le A anno scolastico 62-63"
	"Classe III Avv. femm.le Anno scolastico 1962-1963"
	"Classe I media femm.le anno scol.co 63-64"
	"Classe II Avv. f. anno scolastico 1963-1964"
	"Classe III Avv. femm.le anno scol.co 63-64"
	"Classe I media fem.le anno scol.co 64-65"
	"Classe II media femm.le anno scol.co 64-65"
	"Classe III Avv. f.le anno scol.co 64-65"
	"Classe I media femminile A 1965-1966"
	"Classe II media femminile A 1965-66"
	"Classe III media femminile A 1965-66"
	"I femminile anno scol. 1966-67"
	"II femminile anno scol. 1966-67"
	"III femminile anno scol. 1966-67"


	Registri generali dei voti trimestrali e degli esami dei Corsi di Avviamento professionale "misto" 1943 - 1965
	Unità archivistiche
	"R. Scuola Secondaria di Avviamento Professionale a tipo commerciale. Corso biennale di Avviamento Professionale "Umberto di Savoia". Anno scolastico 1943-1944 XXII Registro generale I e II Corso di Avviamento - misti"
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