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INTRODUZIONE
Di solito, gli inventari che descrivono la consistenza di un archivio hanno un andamento per lo più cronologico. La
documentazione prodotta da un ente, da una persona, da una famiglia, viene infatti descritta a partire da quella più
antica per arrivare, a mano a mano, ai tempi vicini a chi scrive. Contestualmente alla descrizione del materiale
archivistico, viene ricostruita la storia del soggetto produttore unico o dei soggetti produttori che si sono avvicendati
nella gestione di determinati affari.
Nel caso dell’archivio dell’Istituto statale d’arte di Sesto Fiorentino, invece, la documentazione descritta nelle prime
serie archivistiche, quelle più propriamente istituzionali, e il carteggio, non sono costituiti da carte più antiche degli anni
Cinquanta del Novecento. Questo avviene, nonostante la nascita della Scuola di Disegno Industriale risalga al lontano
1873 e che da allora essa abbia espletato continuativamente il fine dichiarato al momento della sua fondazione, quello di
seguire i giovani “che vogliono prepararsi ad esercitare le arti decorative e più specialmente la ceramica”. Durante il
decennio degli anni 1960, infatti, un mutamento di sede e il desiderio di cambiamento sollecitati dalla trasformazione
istituzionale della scuola, hanno favorito un’opera di pulizia negli scaffali di archivio, biblioteca e museo. Non è al
momento possibile ricostruire le vicende che hanno portato alla grave decisione di destinare allo scarto i molti quintali
di carta e gli oggetti che recavano impressa la storia dell’istituzione che ne era proprietaria. Proprio di quegli anni,
infatti, manca anche il libro dei verbali del consiglio di amministrazione che quella decisione deve aver deliberato.
Purtroppo, di quelle vicende conosciamo e leggiamo gli esiti fra le righe di un Inventario dei beni mobili, iniziato
nell’anno 1961, e precisamente nella trascrizione della delibera del Consiglio di Istituto del 19 maggio 1982, sul
“Discarico di materiale inventariato”:
“È indispensabile premettere che l’Istituto d’arte di Sesto Fiorentino ha svolto, prima del 1963, le proprie attività in una
sede diversa da quella attuale.
La nuova sede doveva essere pronta nel 1965, ma difficoltà di ordine amministrativo, fra cui il fallimento della ditta
appaltatrice, ha rimandato la conclusione dei lavori avvenuta nel 1971.
Il trasferimento dalla vecchia sede alla nuova, è avvenuto in tre principali momenti, nel 1963, nel 1965 e nel 1968; la
sistemazione definitiva è avvenuta nel 1972 (dopo che nel 1971 era stata completata la parte sud-ovest). Con la
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sistemazione nella nuova sede, si è proceduto anche ad un sostanziale rinnovamento delle strutture didattiche, molte
delle quali erano in uno stato fatiscente o comunque obsoleto [...]”.
La storia aveva avuto inizio durante gli anni Cinquanta. Giorgio Baitello, direttore della scuola sin dal 1955, ricco delle
esperienze maturate nelle scuole di Castelli e di Avellino, aveva impostato un graduale ammodernamento
dell’istituzione sestese. Negli anni ’50, oltre ai tradizionali laboratori per la lavorazione della ceramica, egli fece aprire
le sezioni per la porcellana e il gres, parcellizzando la lavorazione in dodici laboratori diversi, gestiti da altrettanti capi
d’arte e diretti dall’insegnante di disegno professionale. Lo scopo di Baitello era quello di svincolare i laboratori dai
limiti della tradizionale attività artigiana e di portarli al livello dell’industria ceramica, in quegli anni ancora in
espansione nella zona, per “preparare profondamente e perfettamente i giovani che frequenteranno l’Istituto sì da farli
divenire gli elementi scelti che entreranno domani nelle fabbriche” (relazione Baitello post ’55). Egli vedeva in questa
trasformazione la chiave di volta per superare la figura dell’“operaio che conosce per pratica molto a fondo il suo
lavoro, ma soltanto il suo e non conosce emozioni nuove di ordine artistico né ha cognizioni reali di ordine scientifico”,
e creare “l’operaio colto, l’operaio dell’arte e della tecnica” per trarre “dalla massa i migliori giovani” (ibidem). In tale
operazione, Baitello fu appoggiato da Francesco Merlini, che prima di essere eletto come presidente del Consiglio di
amministrazione della scuola aveva diretto per molti anni l’industria della Richard Ginori, da Giovanni Aiazzi,
ingegnere specializzato nella tecnologia della ceramica da alcuni anni insegnante della scuola, e dall’ispettore
ministeriale Lo Savio.
Fu così che nel 1960 venne affidata all’architetto Frido Chiostri e al prof. Dante Nannoni la progettazione di un nuovo
edificio per trasferirvi la scuola, dalla vecchia sede ospitata negli ambienti adiacenti al Comune, ad un’area situata
vicino al centro di Sesto Fiorentino.
Dopo la legge di riordinamento degli istituti e delle scuole d’arte del 1962, il primo insediamento del rinnovato
Consiglio di amministrazione della scuola fu convocato per il 13 maggio 1963. Ne facevano parte:
-

Francesco Merlini, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, con funzioni di presidente;
Lorenzo Vezzosi, come sopra;
Giorgio Fissi, in rappresentanza del Comune di Sesto Fiorentino;
Fernando Farulli, in rappresentanza del Collegio dei professori;
Giorgio Baitello, direttore dell’Istituto, con funzioni di segretario;
Carlo Conti, in rappresentanza della provincia di Firenze († 1964);
Umberto Giusti, in rappresentanza della Camera di commercio di Firenze.

La nuova sede per l’Istituto d’arte, nel 1963, era ancora in costruzione, ma se ne prevedevano tempi brevi di
realizzazione (1° verbale del 13 maggio 1963). Nel 1965, il giorno 10 ottobre, furono inaugurate le aule per
l’insegnamento delle materie di cultura generale. Ma nel 1971, quando fu aperto il cantiere del terzo lotto, quello per la
realizzazione di biblioteca, aula magna e dei laboratori, si invocava una nuova inaugurazione dell’Istituto, ormai
completo, per il 9 marzo 1973, giorno del centenario della fondazione della scuola (XXXV seduta del 19 ottobre 1971).
Solo nei decenni successivi, ci fu la presa di coscienza che l’eliminazione di elaborati cartacei, libri ed oggetti prodotti
nei vecchi laboratori, era stata un grande errore perché aveva determinato la perdita della memoria di quasi cento anni
di attività della scuola. Di conseguenza, a partire dagli anni Ottanta, su impulso di alcuni insegnanti ed ex allievi
dell’Istituto, è iniziato uno scavo nel passato, con il recupero di tutto il materiale storico documentario ancora esistente.
Attraverso le ricerche in archivi esterni (l’archivio del Comune di Sesto Fiorentino, quello della Ceramica Sestese), e in
biblioteche, ma anche a seguito della consultazione degli artigiani sestesi, di ex allievi e di professori ormai in pensione,
sono state raccolte testimonianze e stralci di documentazione, immagini, disegni e oggetti dalle collezioni private di
appassionati, intenditori e cultori della ceramica. Oltre ai documenti recuperati dall’esterno, poche carte antiche erano
ancora presenti in archivio ed erano state collazionate da parte di Paolo Ghiglieri, professore dell’Istituto, in occasione
della ricorrenza dei 110 anni dalla fondazione della scuola, nel 1983, su impulso di Luciano Banchelli, preside della
scuola dal 1976 al 1983. Il prof. Banchelli, oggi, con la sua testimonianza, ha permesso di ricostruire parte delle vicende
dell’Istituto.
Con i documenti recuperati all’esterno e quelli che ancora si conservavano nella scuola, si è venuta a creare una
‘raccolta’ di carte accomunate da un medesimo ‘soggetto’, quindi un insieme non propriamente archivistico. È quello
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che oggi costituisce il nucleo di un ‘centro di documentazione’, cui si aggiungono la rassegna stampa, i materiali
bibliografici e fotografici. Per questo motivo, nell’Inventario dell’Archivio dell’Istituto statale d’arte di Sesto
Fiorentino, la documentazione più antica è descritta in calce, in una sezione apposita. Tale documentazione, infatti, non
è arrivata a noi attraverso la strada principale che gli archivi percorrono quando sono tramandati ai posteri per
stratificazione naturale, bensì essa, dopo un incidente di percorso, è stata raccolta a posteriori.
Il prof. Marcello Ceccherini, che ha redatto il testo con la storia della scuola (infra alle pp. 1-3), nell’anno 2003 ha
proposto una riorganizzazione delle carte storiche dell’Istituto ancora conservate in archivio e in biblioteca e degli
oggetti del museo, in vista della ricorrenza dei 130 anni di vita della scuola. I lavori previsti dal progetto sono iniziati
nel 2004, quelli presso l’archivio sono stati conclusi entro il 2005. L’inventario che qui si introduce viene stampato in
forma definitiva con qualche anno di ritardo (2008) perché riordino, schedatura e redazione dell’inventario sono stati
compiuti in forma pressoché gratuita da chi scrive, e le varie fasi di lavoro sono state dunque soggette a comprensibili
interruzioni. La schedatura è stata portata a termine con l’utilizzo di un programma informatico dedicato, Arianna 2.0,
acquistato a questo scopo dalla scuola. Alla fase di schedatura ha contribuito anche Roberto Morozzi, insegnante presso
l’Istituto fra il 2003 e il 2004. Egli ha trattato la documentazione ‘antica’ relativa alle mostre (le prime 4 buste), e la
raccolta di pubblicazioni del centro di documentazione.

INVENTARIO DELL’ARCHIVIO DELL’ISTITUTO D’ARTE DI SESTO FIORENTINO
Costituiscono l’archivio dell’Istituto sestese le serie principali e ricorrenti nelle raccolte documentarie delle istituzioni
scolastiche e d’istruzione, nonché quelle che riguardano la scuola nella sua peculiarità, dell’insegnamento dell’arte della
ceramica ai suoi allievi, in forma artistico artigianale nella prima fase della sua vita (durata quasi un secolo), tecnico
industriale nella seconda fase che è ancora in corso. Le sezioni sono quelle che riguardano Istituzione scolastica (19572004) e Carteggio (1945-1999); Didattica (1919-2004); Personale (1942-2003); Allievi (1946-1997); Amministrazione
(1956-2004); Centro documentazione (sec. XIX-sec. XX).
La mancanza di un qualsiasi strumento di corredo ha reso necessario, durante il lavoro di schedatura, ipotizzare una
suddivisione in serie della documentazione afferente a ogni sezione e verificarne, al termine, l’effettiva correttezza. È
così che, dalla trattazione di ogni singola unità archivistica, siamo giunti alla descrizione organica dell’insieme delle
carte che oggi l’Istituto possiede.
Le schede in inventario descrivono le unità archivistiche (registri, buste) oppure entrano nello specifico delle sottounità
(fascicoli, cartelle), in base alla omogeneità o meno della documentazione contenuta. I dati riportati sono quelli
fondamentali delle varie aree descrittive:
-

NUMERAZIONE:

contraddistinta da un numero arabo in alto, a sinistra, in cui la prima cifra identifica il numero
della busta e la seconda, separata da un trattino, l’eventuale numero del fascicolo. La numerazione è aperta per
permettere l’incremento degli atti che verranno successivamente versati in archivio.

-

ESTREMI CRONOLOGICI:

-

RIFERIMENTO D’INDICE: in alto, all’estrema destra, accanto alla data, in corsivo. È una numerazione univoca
per tutte le schede, cui fanno riferimento gli indici dei nomi.

-

INTESTAZIONE:

-

CONSISTENZA: identificazione fisica dei documenti (registri, carte sciolte, fascicoli) e del loro condizionamento
(in busta, in cartella).

-

DESCRIZIONE: titolo dei fascicoli contenuti nelle buste o delle carte contenute nei fascicoli / segnalazione di
documentazione eterogenea o di interesse particolare rispetto al contesto.

-

NOTE:

in alto, a destra. Le date attribuite sono tra parentesi quadre.

titolo attribuito (in tondo) /originale (in corsivo).

trascrizione di parte delle intestazioni originali dei documenti (in corsivo) / eventuali segnalazioni o
rimandi.

Istituzione - verbali. Della sezione relativa all’istituzione scolastica fanno parte le serie dei verbali degli organi che si
sono succeduti nella gestione amministrativa e didattica della scuola. Dal 1957, sono conservate le “Delibere del
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presidente” del Consiglio di amministrazione fino all’anno 1969, quando iniziano i verbali del medesimo Consiglio.
Questi proseguono ininterrottamente fino al 1975, anno di insediamento del Consiglio di Istituto, dopo il rinnovamento
dell’istituzione scolastica superiore deliberato con i Decreti delegati dell’anno precedente e ancora in funzione.
Dall’anno 1991 gli si affiancano le “Delibere del preside”. Ci sono poi i verbali della Giunta esecutiva (1969-1981), del
Collegio dei docenti (1977-1997), dei Revisori dei conti (1960-2002), dei Consigli di classe (1983-2004). Verbali non
propriamente istituzionali sono invece le registrazioni degli attivi di classe, riunioni para istituzionali degli studenti
all’interno della propria classe (1989-1998); i giornali di classe, registri compilati giornalmente dai professori che si
avvicendano durante le ore di lezione dove sono riportate le attività svolte e gli avvenimenti di interesse generale (19872005); i registri con i riepiloghi delle assenze degli alunni (1977-2001).
Istituzione - carteggio. Sempre facente capo all’Istituzione sono le serie del carteggio, perché organizzate secondo una
sorta di titolario di classificazione che individuava e individua l’oggetto dei principali scambi di corrispondenza con
l’esterno e di produzione di documentazione interna all’Istituto. Il primo titolario, entrato in vigore a partire dal 1973,
previde la divisione della corrispondenza in 10 capitoli, che a loro volta si diramavano in vari articoli. Dal 1975, i
capitoli furono contraddistinti da una lettera dell’alfabeto, da A a Q e da un titolo generale; furono poi suddivisi in
classi, che rispecchiavano per lo più quelle dell’organizzazione precedente. Nel 1978, il titolario risulta essere stato
perfezionato con l’inserimento delle categorie necessarie dopo la riforma scolastica del 1974 e una più coerente
organizzazione delle carte in base a funzioni e ruoli.
A - Ministero
A-1) Pianta organica
A-2) Bilancio preventivo
3) Circolari personale insegnante
4) Circolari personale non insegnante
3) Circolari alunni
4) Contributi ordinari e straordinari
5) Sdoppiamenti, sussidi, ore in eccedenza
6) Trasferte e missioni
7) Concessioni ferroviarie
8) Varie, scioperi, sindacati
B - Enti vari
1) Comune
2) Regione
3) Provincia
4) Camera di Commercio
5) Intendenza di finanza
6) Monte dei Paschi di Siena
7) Ufficio conti correnti postali
8) INPS
9) ENPAS
C - Provveditorato
1) Circolari personale insegnante e non insegnante
2) Circolari alunni, scrutini, esami
3) Sdoppiamenti
4) Cassa scolastica
D - Personale
1) Fascicoli personale insegnante
2) Fascicoli personale tecnico
3) Fascicoli personale amministrativo
4) Fascicoli personale ausiliario
5) Incarichi, supplenze, trasferimenti ed assegnazioni
6) Certificati
E - Alunni
1) Cartelle personali alunni
2) Ammissioni, informazioni, iscrizioni
3) Tasse scolastiche, esenzioni tasse
4) Punizioni disciplinari
5) Corso minorati
F - Didattica
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1) Scrutini, esami, pagelle
2) Esami annuali
3) Diplomi, certificati
4) Libri di testo, programmi, calendario scolastico, orari, varie
5) Educazione fisica, infortuni, assicurazioni, religione
6) Gite d’istruzione
7) Mostre e concorsi
G - Statistiche e relazioni
H - Consiglio di amministrazione
1) Componenti
2) Verbali
3) verbali revisori dei conti
4) Complessiva
I - Biblioteca Riviste Cataloghi
L - Materiale
1) Forniture
M - Revisori dei conti
N - Organi collegiali
O - Scuola media annessa
P - Conto corrente postale
La documentazione organizzata secondo questo titolario è quella descritta in inventario nella serie “Carteggio” (19451998) e, soprattutto, nelle sottoserie “Rapporti con il Ministero” (1945-1986), “Rapporti con il provveditorato” (19681991) e “Rapporti con gli enti locali” (1947-1981), che contengono la documentazione più antica di tutta la sezione.
Quando invece la documentazione riguardava specifici argomenti di vere e proprie serie archivistiche, nel corso
dell’intervento di riordino dell’archivio (2004-2005), essa è stata descritta in testa alle serie relative alle singole voci.
Ciò è accaduto per quanto riguardava le serie delle “Gite scolastiche”, dove la segnatura “F.6” della prima busta si
riferisce al titolario del 1975. La documentazione afferente alle altri classi è stata versata nei fascicoli corrispondenti al
nuovo titolario al momento del suo impiantato, nel 1982. È proprio il titolario del 1982 (per cui si rimanda
all’introduzione alla serie di “Carteggio di protocollo”), che ha dato forma alla raccolta della corrispondenza, ed è
quello che, con poche modifiche, è ancora in uso.
Della sezione di Didattica fanno parte le serie più antiche di documentazione conservata, ovvero quelle relative ai
“Voti degli alunni”, registrati regolarmente a partire dall’anno 1919 e chiamati anche “Matricole”, e alle “Tabelle degli
scrutini”, a partire dal 1935. I “Programmi didattici” sono presenti dal 1978, il carteggio relativo alla “Adozione dei
libri di testo”, dal 1970.
Una serie a parte è rappresentata dagli “Esami” (di maturità, maestro d’arte e riparazione), di cui nel tempo è stata
privilegiata la conservazione della parte legislativa e istituzionale, a scapito della parte relativa allo svolgimento delle
prove. Per la maturità, dal 1970 e fino al 1989, si conservano solo i programmi svolti e le relazioni finali: solo a partire
dal 1990, la documentazione completa dei verbali con le prove di esame. Anche per le prove di maestro d’arte, svolte al
terzo anno del corso normale dell’Istituto, a partire dal 1972, è conservata la documentazione sulle commissioni e la
loro attività, tutte le domande, ma non sempre le prove di esame.
Due registri di produzione, tre registri di carico e scarico della produzione, stanno a documentare l’attività specifica di
allievi e insegnanti all’interno della scuola, quella della produzione di oggetti di ceramica. A partire dal 1964, per
regolamentare tali attività, ma anche quelle di analisi delle materie prime effettuate per committenti esterni, la scuola si
era dotata di un’azienda speciale, documentata in alcune fatture di acquisto materiali e in un registro delle analisi svolte
per conto terzi, fra 1964 e 1967.
Didattica - iniziative. La partecipazione e la premiazione degli allievi della scuola a mostre e a concorsi nell’ambito
della produzione ceramica sono sempre state un fiore all’occhiello dell’Istituto. Delle prime esperienze, ne leggiamo
negli opuscoli stampati e raccolti nelle pubblicazioni del “Centro di documentazione”. La presenza degli alunni sestesi
all’Esposizione nazionale di Palermo del 1891 (fascicolo B-1), all’Esposizione universale di Parigi nel 1900 (fascicolo
B-2), all’esposizione internazionale di Torino del 1911 (fascicolo B-3) è documentata dagli opuscoli editi in quelle
occasioni, quella delle iniziative successive al 1950 è raccolta nella serie di “Mostre e concorsi”, in 12 buste fino al
2003. Altre iniziative sono quelle relative ai corsi per stranieri, dal 1960 al 1991 e all’inserimento nella scuola degli
alunni diversamente abili, dal 1972 al 1983. Ci sono poi iniziative per il teatro a scuola e fuori della scuola, dal 1975 al
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2003, a partire dalla collaborazione con il Teatro dell’Elfo di Milano, fino a quelle con il Teatro della Limonaia di Sesto
Fiorentino. Chiude la sezione, la serie delle “Gite scolastiche”, dal 1966 al 2004.
Nella sezione relativa al Personale è descritta la documentazione delle piante organiche della scuola, a partire dal 1959,
e lo stato dei professori, in registri compilati con i dati personali degli insegnanti concernenti la loro carriera di studi e
lavorativa, dal 1958.
I fascicoli del personale docente e non docente, massicciamente presenti in archivio, sono stati descritti a corpo e non a
singola unità archivistica perché la loro attuale composizione risulta essere sottoposta a mutamenti. Infatti, la prassi
attualmente in uso, quella cioè di implementare l’ordine alfabetico dei fascicoli, a mano a mano che questi vengono
archiviati, rende i loro contenitori suscettibili di ulteriori divisioni, quando non siano più sufficienti a contenere la
documentazione da introdurre al loro interno. Solo quando sarà provveduto a informatizzare i dati di ogni singolo
fascicolo per permetterne un rapido reperimento, sarà possibile giustapporre in cronologico le nuove acquisizioni alla
serie di archivio. In quel momento sarà possibile anche dare la descrizione archivistica di una situazione stabile.
Il discorso appena fatto sui fascicoli del personale, docente e non docente, riguarda anche quelli concernenti i singoli
alunni, nella sezione degli Allievi, conservati all’anno 2005 in 120 buste per Sesto, 14 per Montemurlo. A corredo della
fascicolazione degli alunni, ci sono gli elenchi degli alunni, descritti in una serie apposita. La raccolta dei dati statistici,
conservati in archivio a partire dal 1959, veniva invece effettuata annualmente per inviarla poi al Provveditorato agli
studi.
Quella dell’Amministrazione è la sezione meglio conservata di tutto l’archivio. Il fatto non è insolito in ambito
scolastico, come già è stato rilevato (Klein in “Presentazione”, Archivio del Liceo Ginnasio Dante, 2003, p. XIII), e
dipende dalla considerazione delle carte per il loro temporaneo interesse in senso strettamente amministrativo e
contabile. Così troviamo le serie complete degli inventari dal 1961, dei Giornali di cassa dal 1958, dei Partitari dal
1956, di bilanci preventivi e conti consuntivi dal 1936, corredati di tutti i mandati e di tutte le reversali fino ai nostri
giorni.
Del Centro di documentazione abbiamo già parlato. Si compone della Rassegna stampa, con articoli in originale e in
copia apparsi sulla stampa locale e nazionale dal 1958 e degli opuscoli usciti in occasione di mostre, dal 1881. Inoltre, è
compresa nella medesima serie una raccolta di copie di articoli apparsi sulla rivista “La Ceramica”, nonché un indice
manoscritto di tutti gli articoli sulla ceramica sestese, di Firenze e del circondario, degli Istituti d’arte di Firenze e Sesto.
Chiudono la serie, la raccolta dei giornalini editi all’interno della scuola dagli alunni degli anni dal 1988 al 2001,
“Ofisa”, “La pentola e il coperchio”, “Il formicaio” e quella degli opuscoli pubblicitari della scuola, dal 1950 circa.
La Raccolta di documenti consiste in una cartella di otto fascicoli minutamente descritti in inventario, con
documentazione risalente anche al 1873, ma concentrata quasi completamente negli anni del ventennio fra 1920 e 1940.
Le Pubblicazioni sono invece distribuite in 9 buste e riguardano gli avvenimenti istituzionali, didattici ed espositivi
della scuola, a partire dal 1873. Vi sono anche le monografie edite sulla scuola e i cataloghi delle mostre cui essa ha
partecipato e di cui è stata promotrice, fino al 2003. In fascicoli a parte, sono conservati gli opuscoli relativi ai concorsi
nazionali di Faenza e alle fiere di Vicenza con indicazione dei partecipanti e dei premiati provenienti dall’Istituto
sestese. In 2 buste (nn. 6 e 7) sono raccolte le pubblicazioni relative agli insegnanti dell’Istituto, in ordine alfabetico per
cognome, in 2 buste (nn. 8 e 9) quelle relativi agli allievi. Nel caso di ex allievi divenuti a loro volta insegnanti, il
fascicolo è stato posto fra questi ultimi.
La Raccolta di fotografie descritta in inventario è solo una piccola parte del patrimonio fotografico dell’Istituto,
accresciutosi notevolmente con l’opera di Bruno Carmagnini che, nel corso del suo insegnamento, ha attivato un
laboratorio fotografico e corsi di fotografia per gli allievi.
L’inventario si chiude con gli indici dei nomi di persona, degli enti e dei luoghi citati nel testo. Non sono stati
indicizzati i nomi che compaiono nell’introduzione. Per quanto riguarda i nomi di persona, gli elenchi dei partecipanti
alle mostre e ai concorsi degli anni Cinquanta e Sessanta sono stati inseriti solo negli indici e quindi tali nomi non
compaiono nella descrizione.
Il numero di riferimento, segnato accanto al nome, non è quello del numero della pagina, ma quello del numero della
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scheda descrittiva dei documenti, che compare a sinistra, di fianco alla data.

SELEZIONE E SCARTO / ESITI
Nel corso del riordino del materiale archivistico dell’Istituto d’arte di Sesto Fiorentino, con la collaborazione di Marina
Coppola della segreteria, è stato affrontato il problema della selezione delle carte da avviare alla procedura di scarto.
Come abbiamo già appurato nella breve descrizione dei documenti di amministrazione, spesso la documentazione
conservata nelle scuole, così come in molti altri uffici pubblici, risulta essere proprio quella di interesse amministrativo
e contabile. In verità, la legislazione archivistica relativa al sistema scolastico e dell’istruzione, partita con un po’ di
ritardo nel 1971, ha avvantaggiato tale indirizzo. L’archivio scolastico, infatti, è stato posto sotto la responsabilità del
segretario, ora responsabile amministrativo. Cosa che ha avvantaggiato l’eliminazione del materiale puramente
didattico.
A Sesto Fiorentino, la grossa perdita di materiale dovuta agli eventi sopra ricordati, ha reso tale indirizzo ancora più
evidente. Infatti, le serie documentarie complete che risalgono alla prima metà del Novecento sono quelle di interesse
puramente contabile. Inoltre, in alcune sezioni, prima fra tutte quella del Personale, sovrabbondano le carte di interesse
contingente e i cui dati sono altresì riepilogati in altri luoghi. Un esempio, sono i documenti relativi alla creazione di
graduatorie provvisorie per l’assunzione temporanea, al pagamento degli stipendi e al calcolo della pensione. Ciò ha
determinato la scelta, in fase di schedatura, di omettere la descrizione di alcune serie documentarie tuttora presenti in
archivio, in attesa che vengano selezionati i materiali destinati allo scarto da quelli destinati alla conservazione perenne.
In base alle ultime direttive in campo scolastico, nell’anno 2004, è stata avviata la procedura di scarto per la
documentazione relativa alle sezione di Istituzione, Personale, Ragioneria, Alunni. Dal verbale di scarto firmato in data
3 aprile 2004, emergono le tipologie documentarie eliminate:
Istituzione
- Schede elettorali per gli organi interni (consigli di classe)
- Copie delle circolari
Personale
- Bollettari per la sostituzione dei docenti
- Firme dei docenti per l’avvenuto ritiro dei cedolini stipendi (registri e quaderni)
- Firme di presenza dei docenti e del personale Ata (registri e quaderni)
Ragioneria:
- Minute e copie di mandati e reversali (blocchettari e stampati del pc)
- Cedolini operazioni presso l’Istituto bancario della scuola
- Distinte giornaliere del movimento postale
- Bollettari per le raccomandate
- Bollettini c/c postale delle tasse scolastiche (precedenti ai 5 anni)
- Ricevutari delle vendite di oggetti prodotti dalla scuola
- Richieste di materiale scolastico (precedenti ai 10 anni)
- Gite d’istruzione, preventivi e liberatorie firmate dai genitori
Magazzino:
- Bollettari e schede scarico di magazzino
- Bollettari degli ordini di materiale didattico da parte dei docenti
Alunni:
- Schedari parziali (presenti in altra forma)
- Registri di consegna dei certificati d’iscrizione rilasciati agli alunni
- Registri di consegna libretti delle giustificazioni agli alunni
- Compiti in classe degli anni non campionati
La scuola ha inoltre provveduto, al termine dei lavori di schedatura, a realizzare gli arredi necessari per una corretta
tenuta della documentazione e a garantire gli spazi per l’implementazione annuale delle serie archivistiche ancora in
corso.
La consultazione della documentazione storica da parte di studiosi esterni all’Istituto è garantita attraverso il percorso
indicato dalla segreteria e tenuto conto degli obblighi di legge relativi alla privacy, specialmente per quanto riguarda i
fascicoli personali. L’archivio è, comunque, sotto la tutela della Soprintendenza archivistica per la Toscana che,
attraverso la figura del funzionario responsabile di settore, dott. Luigi Previti, ha presenziato ai lavori di riordino e di
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scarto svolti a partire dall’anno 2004.
Ad oggi (2008), l’archivio è conservato, per lo più, in un ambiente di magazzino, al piano terreno dell’Istituto. La
documentazione relativa ai verbali si trova nella sala di presidenza, quella dell’archivio corrente, i registri dei voti e gli
inventari, negli ambienti di segreteria. Il centro di documentazione è conservato nell’aula di biblioteca, in un armadio
appositamente dedicato.
Rita Romanelli, luglio 2008

2

sezione

Istituzione

1957 - 2003

Con R. Decreto 9 marzo 1873 n.1299 viene istituita la “Scuola di Disegno Industriale
per i giovani che vogliono prepararsi ad esercitare le arti decorative e più
specialmente la ceramica”, su iniziativa sostenuta principalmente dal Consiglio
Comunale e dal Marchese Lorenzo Ginori Lisci, che prosegue l’opera dei suoi
predecessori nella conduzione della Manifattura di Doccia. L’attività didattica ha
inizio il 5 gennaio 1874, con 43 allievi, nei locali adiacenti al palazzo comunale (dove
la scuola rimarrà per circa 90 anni). Il consiglio direttivo è composto dal Presidente
Avv. Giuseppe Pelli-Fabbroni, delegato del Comune di Sesto, e da due consiglieri: il
Senatore Avv. Noccolò Nobili e il Prof. Benassai, delegati rispettivamente del
Governo e della Casa Ginori. I primi due insegnanti titolari sono il Prof. Carlo De
Trombetti e il Prof. Carlo Mariani, che assumeranno in seguito la direzione.
L’insegnamento del disegno è diviso in due classi: una elementare, propedeutica, e una
superiore divisa in sezioni, dove l’apprendimento del disegno è progressivamente
orientato secondo le aspirazioni lavorative degli allievi. Nei decenni successivi, vi si
formano le maestranze che trovano impiego nella Manifattura di Doccia e in altre
attività artigianali e industriali. La preparazione riguarda infatti il disegno applicato a
diversi campi delle arti decorative, oltre alla ceramica, e funziona anche un laboratorio
di falegnameria ed ebanisteria. Solo nel 1912, quando assume il carattere di Scuola
professionale, furono aggiunte le materie culturali e la matematica.
Negli elenchi degli allievi licenziati dalla scuola a tutto il giugno 1899, sono indicate
anche la professione e il collocamento e si rileva che su 334 allievi, dei quali 176
passati alla Ginori, figurano solo 25 donne. Ma se per buona parte della sua lunga
storia la presenza femminile è minoritaria -all’inizio anche limitata nell’accesso agli
apprendimenti e in certi periodi pressoché inesistente - nell’ultimo decennio del
presente secolo ha finito per caratterizzare l’Istituto con la sua netta prevalenza, quasi
a ricordare simbolicamente le remote origini della ceramica come attività femminile.
Caratteristiche dei primi decenni le frequenti esposizioni dei lavori e le cerimonie di
consegna di premi, medaglie, attestati di lode, menzioni onorevoli, agli allievi più
meritevoli, che sono puntualmente occasioni solenni di bilancio delle attività
scolastiche, come è documentato dalle varie pubblicazioni che, oltre agli elenchi dei
premi e ai nomi dei premiati, riportano discorsi introduttivi, esortazioni ai giovinetti,
relazioni di commissioni d’esame e altre comunicazioni sui successi della Scuola in
varie Esposizioni.
La nascita di nuove manifatture ceramiche a Sesto, che inizia alla fine dell’ottocento,
vede spesso ex allievi della scuola del disegno fra i soci fondatori. Il successivo
sviluppo di questa attività nel paese, pone l’esigenza di caratterizzare ed approfondire
la preparazione nel campo specifico e - pur attraverso varie modifiche
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nell’ordinamento dei corsi di studio e dei programmi - dal 1919 in poi nella scuola, dal
1917 diretta dal Prof. Iginio Montini, vengono acquisite le attrezzature necessarie ad
una formazione completa in campo ceramico. Nel 1925 l’allora Scuola d’arte
applicata all’Industria passa al Ministero della Pubblica Istruzione e nel 1930 viene
intitolata al nome Richard-Ginori, che manterrà per oltre due decenni. La carica di
Presidente del Consiglio di amministrazione viene ricoperta dall’Avv. Giuseppe
Morelli nel 1925 e dall’Arch. Adolfo Coppedè nel 1930. Altri direttori si succedono
per periodi più brevi: dall’Arch. Mario Urbani nel ‘29, al Prof. Ferruccio Maroder nel
‘31, al Prof. Giuseppe Piombanti Ammannati insegnante della Scuola nel ‘34, fino allo
scultore Leo Ravazzi che dal ‘36, sotto la Presidenza di Ferruccio Pasqui (Direttore
dell’Istituto d’arte di Firenze) prosegue l’impegno per dotare la scuola di strumenti
adeguati alle finalità formative specifiche: viene attrezzato un piccolo laboratorio per
la creazione di smalti e vernici (insegnante di tecnologia è il dott. Frilli, chimico di
Doccia e autore del libro di testo) le raccolte di ceramiche vengono riordinate e
integrate con esempi di arte popolare e di ceramisti moderni per arricchire il piccolo
Museo didattico; la biblioteca viene potenziata con acquisti di libri e riviste sulla
ceramica. Gli anni trenta chiudono un ciclo: come per tutte le altre scuole di istruzione
artistica in Italia, nel 1941 viene pubblicato un volumetto (autore il segretario Dott.
Giorgio Corsi) che documenta la storia della Scuola dalle origini.
Dopo le vicende della guerra e della ricostruzione, iniziano le innovazioni che hanno
condotto alla strutturazione mantenuta fino a pochi anni fa: dal 1954 funziona la
sezione Porcellana, la prima in Italia, e dal 1958 la sezione Gres. In questi anni si
accentua la ricerca in campo tecnologico e l’attenzione alle problematiche
dell’industrial design: la grande esposizione didattica del 1958 documenta i risultati di
questa nuova impostazione. Nel 1959 la scuola è trasformata in Istituto e nel 1965
viene trasferita nella nuova e attrezzata sede, dove funziona anche la sezione
Rivestimenti ceramici per l’edilizia.
L’Istituto condivide poi le vicende di queste scuole in Italia - con la riforma della
Scuola Media Unica e l’istituzione, in aggiunta al Triennio superstite, del Biennio
sperimentale per la Maturità d’Arte Applicata, che consente l’accesso alle Facoltà
Universitarie - partecipando attivamente al dibattito su Istruzione Artistica e Riforma
con due convegni di studio, nel 1974 e nel 1981.
L’Istituto è dotato di una biblioteca specializzata, di un Museo delle ceramiche, di una
Mostra didattica e di altri spazi espositivi periodicamente aggiornati. Fino dalle sue
lontane origini ha curato la partecipazione ad esposizioni e concorsi, in Italia e
all’estero, ottenendo premi e riconoscimenti. Anche in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale ha realizzato importanti mostre della propria attività
didattica e negli ultimi anni opere pubbliche di notevole rilievo, come la stele per
l’Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nel Cimitero Monumentale di
Trespiano, e il Monumento con 90 formelle in ceramica, dedicato alle vittime del
nazifascismo, a Sesto.
Mentre la scuola italiana sta attraversando anni di profonde trasformazioni e, in
riferimento agli ordinamenti europei, si definiscono ipotesi di cambiamento, si
accentua l’impegno dell’Istituto per approfondire i rapporti con l’Amministrazione
Comunale e con gli imprenditori ceramisti del comprensorio. La sperimentazione in
atto da alcuni anni - con due Corsi quinquennali di studio che conducono entrambi
all’Esame di Stato: il Tradizionale di Ceramica con l’Esame di Maestro d’Arte dopo i
primi tre anni, e lo Sperimentale con un Biennio al quale segue il Triennio con le tre
aree di indirizzo Porcellana, Ceramica per l’arredamento, Ceramica per
l’Architettura – rappresenta il tentativo di una aggiornata e razionale ridefinizione dei
campi operativi, nella sostanziale monotematicità dell’Istituto, volto a riaffermare la
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specificità dell’indirizzo in relazione alle proprie potenzialità e alla sua lunga storia, ai
rapporti con la tradizione e con la realtà produttiva locale, anche in previsione di corsi
post-diploma. In questa direzione vanno anche gli stages aziendali, iniziati per un
corso di formazione professionale e poi ripresi per gli allievi delle quarte classi. Da
alcuni anni funziona la sezione staccata di Moda e costume a Montemurlo, con un
Corso tradizionale. La lingua Inglese è materia di studio nel Corso Sperimentale, ma
viene potenziata come materia opzionale in quelli Tradizionali. Da circa 10 anni
l’Istituto fa parte del Piano Nazionale per l’Informatica con un laboratorio attrezzato e
promuove, attraverso corsi di formazione per docenti e la progressiva dotazione delle
aule, l’uso del computer nella progettazione e nelle discipline artistiche.
La successiva accelerazione delle linee di riforma, l’Autonomia, l’elevamento
dell’obbligo scolastico, il riordino dei cicli e il conseguente slittamento delle fasi più
propriamente professionalizzanti, sembrano rimettere in discussione meccanismi e
adeguamenti anche recenti e porre su nuove basi l’articolazione didattica interna e il
rapporto con enti e soggetti esterni alla scuola, per una visione integrata della
formazione.
Non può essere questa esposizione, necessariamente sommaria, l’occasione per parlare
in modo esauriente anche dei personaggi (direttori, insegnanti e allievi) le cui vicende
si sono in vario modo intersecate nella lunga storia di questa Scuola - che è stata per
quasi un secolo il solo Istituto superiore a Sesto e che nell’anno 2004 compie 130 anni
- e della realtà sociale, produttiva e culturale del paese. Fra i dirigenti e i docenti, oltre
a quelli già menzionati se ne possono elencare alcuni altri, limitandosi a quelli
scomparsi dei quali rimane ancora un vivo ricordo in chi li conobbe; senza dunque
sconfinare nella cronaca o nella storia lontana: Guido Pacciani, Odo Franceschi,
Umberto Preziotti, Giorgio Baitello, Delio Granchi, Girolamo Bonomi, Federico
Antimi, Giovanni Aiazzi, Fernando Farulli
Il discorso sugli allievi, in molti casi diventati ceramisti, spesso imprenditori, o
insegnanti in questa come in altre scuole è, ovviamente, meno facile e richiede, specie
per i primi due decenni del ‘900 una integrazione dei dati, anche attraverso la raccolta
di testimonianze e una loro paziente analisi. In questa direzione incoraggia il ricordato
elenco di allievi licenziati del 1900, che è stato una importante fonte di informazioni
per ricostruire la storia della ceramica a Sesto. Il materiale documentario conservato
presso gli archivi dell’Istituto, della Ceramica Sestese e del Comune; alcune ricerche e
pubblicazioni degli ultimi 15 anni, eventualmente integrati da altri materiali e
testimonianze, possono essere la base di partenza per lavorare e per giungere a
celebrare degnamente questo anniversario con una mostra e una pubblicazione.
[Testo scritta nel settembre 2000 da Marcello Ceccherini per una pubblicazione del
Comune di Sesto F. (sui cento anni di un Comune socialista) non ancora edita].

3

serie

Verbali

1957 - 2003

Le delibere del presidente cominciano con l’anno 1957 e coprono tutto il periodo fino al 1969, quando
iniziano i libri dei verbali con il resoconto della venticinquesima seduta. Le copie dattiloscritte di alcune
delle prime sedute del Consiglio di amministrazione (insediamento del 13 maggio 1963; 3° seduta del
29 maggio 1964; 4° seduta del 25 settembre 1964; 5° seduta del 24 ottobre 1964; 6° seduta del 19
dicembre 1964) si trovano nella prima busta di “Carteggio”, fascicolo 4, insieme ai fascicoli personali
dei facenti parte del medesimo consiglio.
I registri si trovano tutti negli armadi di presidenza. Quelli del Consiglio di Istituto sono conservati in
copia in archivio.
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4

sottoserie

Consiglio di amministrazione

1969 - 1975

1 registro.

1
Verbale del Consiglio di Amm.ne

1969 set.27 - 1975 feb.22

5

Registro legato in mezza tela (mm.324x230x38) di pagine compilate 171 su 500.

Il presente registro è composto di n. 503 facciate. F.to Giorgio Baitello.
Inizia con il verbale della XXV seduta del consiglio e termina con la LV seduta.
6

sottoserie

Consiglio di Istituto

1975 - 2003

9 registri.

2
Verbali Consiglio Istituto

1975 mar.24 - 1977 apr.4

7

1977 mag.4 - 1980 ott.29

8

Registro legato in tela (mm.313x216x15) di pagine 200.

Inizia con il verbale della prima riunione del Consiglio.

3
Verbali Consiglio Istituto
Registro legato in tela (mm.315x220x29) di pagine 400; numerazione per verbale (41-91).

Incipit: Le n. 8 (otto) pagine mancanti al presente registro sono state tagliate e conservate a parte. Esse
contenevano un verbale di riunione del Collegio docenti della scuola media annessa del 19 maggio
1972. Il detto verbale viene staccato e tenuto agli atti. Le rimanenti pagine costituiscono il Libro
verbale delle sedute del Consiglio di Istituto dal giorno 4 maggio 1977 in poi. F.to Fiammetta Varese.

4
Verbale delle sedute del Consiglio di Istituto

1981 gen.9 - 1986 mag.14

9

1986 giu.6 - 1987 dic.11

10

1987 dic.21 - 1990 ott.25

11

1995 mag.24 - 1997 dic.22

12

1990 nov.26 - 1995 apr.10

13

Registro legato in mezzatela (mm.325x225x40) di pagine 244.

5
Registro dei verbali del Consiglio di Istituto
Registro legato in tela (mm.318x220x26).

6
Registro dei verbali del Consiglio di Istituto
Registro legato in tela (mm.318x220x21).

6
Verbali
Registro legato in tela plastificata (mm.303x215x27) di pagine 400.

7
11

Verbali del Consiglio di Istituto
Registro legato in mezzatela (mm.324x228x37) di pagine 497.

9
Verbali

1998 feb.13 - 2002 mar.20

14

2002 apr.23 - 2003 set.13

15

Registro legato in tela plastificata (mm.303x215x32) di pagine 402.

10
Verbali
Registro legato in tela plastificata (mm.303x215x32) di pagine 400.

16

sottoserie

Delibere del presidente

1957 - 1969

2 registri.

1
Deliberazioni del presidente - N° 1

1957 lug.1 - 1961 giu.3

17

1961 set.28 - 1969 lug.30

18

Registro legato in cartone (mm.307x210x4) di pagine compilate 35 su 100.

Presidente prof. ing. Francesco Merlini; direttore prof. Giorgio Baitello.

2
Deliberazioni presidenziali - N° 2
Registro legato in mezza tela (mm.315x217x20) di pagine 203.
Con indice per pagine.

Presidente prof. ing. Francesco Merlini; direttore prof. Giorgio Baitello.

19

sotto-sottoserie

Delibere del preside

1991 - 2003

3 buste.

Le delibere del preside sono quelle urgenti di spesa che rientrano nel budget affidato annualmente alla
sua discrezione. Vengono poi, periodicamente, ratificate dal Consiglio d’Istituto.

3
Delibere preside

1991 - 1995

20

1996 - 1999

21

2000 - 2003

22

Fascicoli e raccoglitori, contenuti in busta.

4
Delibere preside
Fascicoli e raccoglitori, contenuti in busta.

5
Delibere preside
Fascicoli e raccoglitori, contenuti in busta.

12

Le delibere degli anni 2002 e 2003 contengono anche copia delle delibere di spesa del Consiglio
d’Istituto.

13

Verbali della Giunta

23

sottoserie

Giunta esecutiva

1979 - 1981

6 registri.

1979 dic.5 - 1981 dic.4

24

1981 dic.15 - 1986 apr.5

25

1986 apr.5 - 1992 ott.12

26

1992 nov.10 - 1996 feb.13

27

1996 mar.22 - 1999 feb.12

28

1999 mar.20 - 2003 feb.19

29

1
Registro triennale dei verbali delle riunioni della
Giunta esecutiva
Registro legato in cartoncino (mm.312x209x5) di carte 38; numerazione per riunione (7-16).

Il registro è prestampato e segnato con il “n. 5”.

2
Registro verbali della Giunta esecutiva
Registro legato in cartone (mm.312x216x18) di pagine 300.

3
Giunta esecutiva - Verbali
Registro legato in cartone (mm.293x210x32) di pagine 386.

4
Giunta esecutiva - Verbali
Registro legato in cartone (mm.295x210x22) di pagine 200.

5
Verbali
Registro legato in cartone (mm.295x206x22) di pagine 200.

6
Verbali della Giunta esecutiva
Registro legato in cartone (mm.297x210x25) di pagine 200.

14

Verbali del Collegio dei docenti

30

sottoserie

Collegio dei docenti

1977 - 1997

4 registri.

1
Verbali

1977 ago.31 - 1978 mag.16

31

Registro legato in tela (mm.310x215x15) di pagine compilate 72 su 200.

I verbali n. 9 del n. 12 gen. 1978, nn. 13-16 dal 17 mar. al 16 mag. 1978 sono, dattiloscritti, in carte
sciolte.

2
Registro dei verbali del Collegio dei docenti

1984 ott.11 - 1992 ott.6

32

1992 nov.10 - 1994 set.14

33

1994 ott.20 - 1997 giu.2

34

Registro legato in tela (mm.320x220x32) di pagine 400.

3
Registro dei verbali del Collegio dei docenti
Registro legato in cartone (mm.296x207x18) di pagine 212.

Contiene anche gli elenchi dei docenti.

4
Registro dei verbali del Collegio dei docenti
Registro legato in cartone (mm.296x207x22) di pagine 200.

A partire dalla seduta del 2 giu. 1997, i verbali sono dattiloscritti e incollati sulle pagine del registro.
Contiene anche gli elenchi dei docenti e convocazioni del consiglio.

35

sottoserie

Collegio dei professori Scuola media

1965 - 1975

2 registri.

La scuola media annessa all’Istituto d’arte venne trasferita nella terza scuola media di Sesto Fiorentino,
a partire dall’a/s 1975-1976.

1
Verbali

1965 nov.5 - 1971 set.14

36

1972 gen.29 - 1975 set.5

37

Registro legato in tela (mm.320x225x25) di pagine 300.

L’ultimo verbale è, manoscritto, in carte sciolte.

2
Verbali sedute collegio dei professori Scuola media
Registro legato in mezza tela (mm.320x330x30).

15

Verbali dei Revisori dei conti

38

sottoserie

Revisori dei conti

1960 - 2002

1 busta; 3 registri.

I registri 2-4 sono conservati negli armadi di presidenza, la busta 1 è in archivio.

1
Registro verbali e corrispondenza

1960 - 1977

39

Fascicoli e registri, contenuti in busta.

Registro verbali dei revisori dei conti (1960-1971), verbali nn. 1-33; in copia fino al 1977 (nn. 1-47);
corrispondenza con il Ministero e con i singoli ispettori (dal 1959).

2
Verbali dei Revisori dei conti

1971 giu.17 - 1989 apr.15

40

Registro legato in mezza tela (mm.318x227x32) di pagine 400; numerazione per verbale (34-44, 1-44).

3
Registro dei verbali dei Revisori dei conti

1989 nov.24 - 2001 ott.24

41

Registro legato in tela (mm.318x220x30); numerazione per verbale (45-105).

Alcuni dei verbali, dal n. 64 al n. 98, sono conservati anche in copia dattiloscritta, in carte sciolte.

4
Registro dei verbali dei Revisori dei conti

2002

Registro legato in cartone (mm.310x215x17) di pagine compilate 43 su 200; numerazione per verbale (1-13).

16

42

Verbali dei Consigli di classe

43

sottoserie

Consiglio di classe

1983 - 2004

13 buste.

1
Verbali delle riunioni mensili del consiglio di
classe

1983 - 1986

44

1986 - 1988

45

1988 - 1990

46

1990 - 1993

47

1993 - 1995

48

1995 - 1997

49

1997 - 1998

50

1998 - 1999

51

1999 - 2000

52

2000 - 2001

53

3 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1983-84; 1984-85; 1985-86).

2
Verbali Consiglio di classe
4 registri, contenuti in busta; numerazione per a/s (1986-87; 1987-88).

3
Verbali Consiglio di classe
2 registri e fascicoli vari, contenuti in busta; numerazione per a/s (1988-89; 1989-90).

4
Verbali Consiglio di classe
3 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1990-91; 1991-92; 1992-93).

5
Verbali Consiglio di classe
2 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1993-94; 1994-95).

6
Verbali Consiglio di classe
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1995-96; 1996-97).

7
Verbali Consiglio di classe
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1997-98).

8
Verbali Consigli di classe
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1998-99).

9
Verbali Consigli di classe
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1999-2000).

10
17

Verbali dei Consigli di classe

Verbali Consigli di classe
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (2000-2001).

11
Verbali Consigli di classe

2001 - 2002

54

2002 - 2003

55

2003 - 2004

56

Fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (2001-2002).

12
Registri verbali Consigli di classe e scrutini
Fascicoli, contenuti in busta.

13
Registri verbali scrutini e Consigli di classe
Fascicoli, contenuti in busta.
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sotto-sottoserie

Deliberazioni consigli

1986 - 2004

4 buste.

Registri annuali delle deliberazioni del Consiglio di classe “in sede di scrutinio finale per la
formulazione del giudizio analitico sulle singole materie per l’ammissione o non all’esame di maturità”.

1
Registri deliberazioni del Consiglio di classe

1986 - 1995

58

1995 - 1998

59

1999 - 2002

60

2003 - 2004

61

9 registri, contenuti in busta.

2
Registri deliberazioni del Consiglio di classe
5 registri, contenuti in busta.

3
Deliberazioni del Consiglio di classe
3 fascicoli, contenuti in busta.

4
Deliberazioni Consigli di Classe 5°a-b-c
Fascicoli, contenuti in busta.

18

Assenze alunni

62

sottoserie

Attivi di classe

1989 - 1998

1 busta.

1
Registri degli attivi

1989 - 1998

63

18 registri, contenuti in busta; numerazione per sezione (A-B-C).

64

sottoserie

Giornali di classe

1987 - 2005

19 buste.

1
Giornali di classe

1987 - 1988

65

1988 - 1989

66

1990 - 1991

67

1991 - 1992

68

1992 - 1993

69

1993 - 1994

70

1994 - 1995

71

14 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° A; 1°-5° B; 1°-3° C; 1° D.

2
Giornali di classe
15 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° A; 1°-5° B; 1°-3° C.

3
Giornali di classe
13 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° A; 1°-5° B; 1°-3° C.

4
Giornali di classe
13 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° A; 1°-5° B; 1°-3° C.

5
Giornali di classe
15 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° A; 1°-5° B; 1°-5° C.

6
Giornali di classe
13 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° A; 1°-5° B; 1°-3° C.

7
Giornali di classe
19

Assenze alunni

13 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° A; 1°-5° B; 1°-3° C.

8
Giornali di classe

1995 - 1996

72

1996 - 1997

73

1997 - 1998

74

1997 - 1998

75

1999 - 2000

76

2000 - 2001

77

2000 - 2001

78

2001 - 2002

79

2001 - 2002

80

14 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° A; 1°-5° B; 1°-3° C; 1° A sperimentale.

9
Giornali di classe
13 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° A; 1°-5° B; 1°-3° C.

10
Giornali di classe
10 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° A; 1°-5° B.

11
Giornali di classe
4 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° C.

12
Giornali di classe
14 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-2°, 4°-5° A; 1°-5° B; 1°-5° C.

13
Giornali di classe
9 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-3°, 5° A; 1°-5° B.

14
Giornali di classe
5 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° C.

15
Giornali di classe
6 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°5° A; 4° A (duplicato).

16
20

Assenze alunni

Giornali di classe
10 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° B; 1°-5° C.

17
Giornali di classe

2002 - 2003

81

2003 - 2004

82

2004 - 2005

83

15 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° A; 1°-5° B; 1°-5° C.

18
Giornali di classe
15 registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° A; 1°-5° B; 1°-5° C.

19
Giornali di classe
Registri, contenuti in busta.

Registri giornalieri delle classi: 1°-5° A; 1°-5° B; 1°-5° C.

84

sottoserie

Assenze alunni

1977 - 2001

4 buste.

I registri delle assenze degli alunni sono riepilogativi per ogni singolo allievo all’interno della sua
classe. Vengono compilati periodicamente dal Consiglio di classe in base ai dati forniti dai registri di
classe e da quelli dei professori.

1
Registri assenze alunni

1977 - 1989

85

1977 - 1978; 1981 - 1983; 1986 - 1989

7 registri, contenuti in busta; numerazione per a/s (1977-78; 1981-82; 1982-83; 1986-87; 1987-88; 1988-89).

2
Registri assenze alunni

1989 - 1993

86

1993 - 1996

87

1996 - 2001

88

Registri, contenuti in busta; numerazione per a/s (1989-90; 1990-91; 1991-92; 1992-93).

3
Registri assenze alunni
Registri, contenuti in busta; numerazione per a/s (1993-94; 1994-95; 1995-96).

4
Registri assenze alunni
Registri, contenuti in busta; numerazione per a/s (1996-97; 1997-98; 1998-99; 1999-2000; 2000-2001).

21

Circolari interne

89

serie

Circolari interne

1971 - 2005

8 buste; 7 registri.

Quando si tratta di registri, si intende che le circolari, stampate sempre su fogli sciolti, alla fine
dell’anno sono state incollate sulle pagine bianche del volume.

1
Comunicazioni e circolari

1971 - 1985

90

1984 - 1991

91

1990 - 1999

92

1990 - 2000

93

1991 - 1993

94

1993 - 1995

95

1995 - 1997

96

1997 - 1999

97

1999 - 2000

98

6 quaderni, contenuti in busta.

2
Circolari insegnanti e interne
3 registri, contenuti in busta.

- Circolari professori (1984-1986);
- Circolari (1986-1988);
- Registro comunicazioni insegnanti (1988-1991).

3
Circolari alunni e genitori
16 fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche fascicolo di Circolari del preside (1989-1990).

4
Circolari ATA e Montemurlo
Fascicoli, contenuti in busta.

5
Circolari insegnanti
3 registri, contenuti in busta.

6
Registro circolari insegnanti
Registro legato in mezza tela (mm.345x250x70).

7
Circolari docenti
Registro legato in mezza tela (mm.345x250x70).

8
Circolari docenti
Fascicoli, contenuti in busta.

9
Circolari docenti
22
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Registro legato in mezza tela (mm.345x250x70).

10
Circolari docenti

2000 - 2002

99

2001 - 2002

100

2002 - 2003

101

2003 - 2004

102

2003 - 2004

103

2004 - 2005

104

Registro legato in mezza tela (mm.345x250x70).

11
Circolari Sesto e Montemurlo - Docenti, ata,
alunni, genitori
Fascicoli, contenuti in busta.

12
Circolari Sesto e Montemurlo - Docenti, ata,
alunni, genitori
Fascicoli, contenuti in busta.

13
Circolari
Registro legato in mezza tela (mm.343x250x80).

14
Circolari docenti alunni genitori personale Ata
[Sesto Fiorentino e Montemurlo]
Registro legato in mezza tela (mm.343x250x80).

15
Circolari
Registro legato in mezza tela (mm.343x250x80).

23

Protocolli della corrispondenza

105

serie

Protocolli della corrispondenza

1965 - 1999

33 registri.

I registri dei protocolli, prestampati, contengono i dati relativi alla posta in arrivo e partenza, con la data
di arrivo o spedizione, nome del destinatario o del mittente, riferimento e data delle lettere ricevute,
oggetto della missiva. A partire dall’anno 1973 viene anche attribuita, a ogni lettera, la classifica di
archivio, in base al protocollo di archiviazione allegato a ogni registro.

1
Protocollo 1965-66

1965 gen.4 - 1966 dic.30

106

1969 lug.22 - 1971 mag.22

107

Registro legato in mezza tela (mm.340x240x35); numerazione per protocollo (1-1249).

2
Protocollo 1969-71

Registro legato in mezza tela (mm.350x255x45); numerazione per protocollo (691-1286, 1-1393, 1-730).

1971 mag.12 - 1973

108

1973 set.29 - 1975 set.29

109

3
Protocollo 1971-72
Registro legato in mezza tela (mm.350x255x45); numerazione per protocollo (731-1751, 1-1540).

4
Protocollo Scuola media
Registro legato in mezza tela (mm.350x255x38); numerazione per protocollo (1-1008).

Contiene, in apertura, elenco del “Protocollo”, con n. di cap. e art. delle voci corrispondenti.

5
Protocollo 1973-74

1973 dic.28 - 1975 gen.9

110

Registro legato in mezza tela (mm.350x255x35); numerazione per protocollo (1-1961).

Contiene, in apertura, elenco del “Protocollo”, con n. di cap. e art. delle voci corrispondenti.

6
Protocollo 1975

1975 gen.30 - 1975 dic.30

111

Registro legato in mezza tela (mm.350x255x35); numerazione per protocollo (1-1882).

Contiene, in apertura, elenco del “Protocollo”, con lettera del cap. e n. delle voci corrispondenti, con
aggiornamenti.

7
Protocollo 1976

1976 gen.8 - 1976 dic.30

112

1977 gen.7 - 1977 dic.30

113

Registro legato in mezza tela (mm.350x255x30); numerazione per protocollo (1-1839).
Con repertorio alfanumerico di ‘protocollo’.

8
Protocollo 1977
Registro legato in mezza tela (mm.348x260x28); numerazione per protocollo (1-1650).
Con repertorio alfanumerico di ‘protocollo’.
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9
Protocollo 1978

1978 gen.6 - 1979 gen.26

114

1979 gen.2 - 1979 dic.31

115

1980 gen.3 - 1980 dic.30

116

1981 gen.2 - 1981 dic.31

117

1982 gen.4 - 1982 dic.31

118

1983 gen.3 - 1983 dic.31

119

1984 gen.4 - 1984 dic.31

120

1985 gen.4 - 1986 set.16

121

Registro legato in mezza tela (mm.348x255x31); numerazione per protocollo (1-1396).
Con repertorio alfanumerico di ‘protocollo’.

10
Protocollo 1979
Registro legato in mezza tela (mm.348x255x28); numerazione per protocollo (1-1382).
Con repertorio alfanumerico di ‘protocollo’.

11
Protocollo 1980
Registro legato in mezza tela (mm.350x255x28); numerazione per protocollo (1-1682).
Con repertorio alfanumerico di ‘protocollo’.

12
Protocollo 1981
Registro legato in mezza tela (mm.350x255x27); numerazione per protocollo (1-1816).
Con repertorio alfanumerico di ‘protocollo’.

13
Protocollo 1982
Registro legato in mezza tela (mm.350x255x30); numerazione per protocollo (1-1993).
Con repertorio alfanumerico di ‘protocollo’.

14
Protocollo 1983
Registro legato in mezza tela (mm.347x250x30); numerazione per protocollo (1-1898).
Con repertorio alfanumerico di ‘protocollo’.

15
Protocollo 1984
Registro legato in mezza tela (mm.355x250x30); numerazione per protocollo (1-1740).
Con repertorio alfanumerico di ‘protocollo’.

16
Protocollo 1985/1986

Registro legato in mezza tela (mm.350x255x34); numerazione per protocollo (1-1550, 1-1470).
Con repertorio alfanumerico di ‘protocollo’.

17
Protocollo 1986/87

1986 set.16 - 1987 set.16

Registro legato in mezza tela (mm.355x260x27); numerazione per protocollo (1471-2249, 1-1229).

25
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18
Protocollo 1987/88

1987 set.17 - 1988 apr.24

123

Registro legato in mezza tela (mm.350x260x38); numerazione per protocollo (1230-1918, 1-2310).

19
Protocollo 1988/89

1988 nov.24 - 1990 feb.14

124

Registro legato in mezza tela (mm.350x260x40); numerazione per protocollo (2311-2502, 1-2475, 1-340).

20
Protocollo 1990

1990 feb.14 - 1990 ott.22

125

1990 ott.22 - 1991 ott.

126

Registro legato in mezza tela (mm.347x254x31); numerazione per protocollo (341-2210).

21
Protocollo 1990/91

Registro legato in mezza tela (mm.344x257x31); numerazione per protocollo (2211-2870, 1-2380).

22
Protocollo 1991/92

1991 ott.17 - 1992 giu.20

127

Registro legato in mezza tela (mm.345x255x37); numerazione per protocollo (2381-3237, 1-2160).

23
Protocollo 1992/93

1992 giu.20 - 1993 mar.1

128

Registro legato in mezza tela (mm.345x257x39); numerazione per protocollo (2161-4453, 1-840).

1993 mar.1 - 1993 dic.31

129

1994 gen.3 - 1994 ott.26

130

1994 ott.26 - 1995 mag.25

131

24
Protocollo 1993
Registro legato in mezza tela (mm.345x252x40); numerazione per protocollo (841-3765).

25
Protocollo 1994
Registro legato in mezza tela (mm.345x255x37); numerazione per protocollo (1-4080).

26
Protocollo 1994/95

Registro legato in mezza tela (mm.348x253x38); numerazione per protocollo (4081-5290, 1-1840).

27
Protocollo 1995

1995 mag.25 - 1995 dic.21

132

Registro legato in mezza tela (mm.348x253x36); numerazione per protocollo (1841-4670).

28

1995 dic.21 - 1996 set.13

26
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Protocollo 1995/96
Registro legato in mezza tela (mm.348x253x36); numerazione per protocollo (4671-4837, 1-2820).

29
Protocollo 1996/97

1996 set.13 - 1997 mar.12

134

Registro legato in mezza tela (mm.348x253x36); numerazione per protocollo (2821-4698, 1-1130).

30
Protocollo 1997

1997 mar.12 - 1997 dic.10

135

1997 dic.10 - 1998 set.11

136

Registro legato in tela (mm.348x253x50); numerazione per protocollo (1131-4720).

31
Protocollo 1997/98

Registro legato in tela (mm.348x253x50); numerazione per protocollo (4721-5030, 1-3280).

32
Protocollo 1998/99

1998 set.11 - 1999 feb.4

137

Registro legato in mezza tela (mm.350x255x40); numerazione per protocollo (3281-5490, 1-810).

33
Protocollo 1998/99

1999 feb.4 - 1999 set.18

Registro legato in mezza tela (mm.350x255x45); numerazione per protocollo (811-3980).

27
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serie

Carteggio di protocollo

1949 - 2003

56 buste.

La documentazione descritta in questa serie è strettamente collegata ai registri di protocollo all’interno
dei quali, a partire dal 1973, è allegato lo schema di classificazione di corrispondenza vigente. A questo
schema veniva e viene tuttora collegata tutta la corrispondenza in arrivo e segna il primo avvio della
pratica.
Modifiche alla “Classificazione protocollo” si sono avute nel 1975, nel 1978, nel 1981, nel 1982 e per
quello tuttora vigente [per cui si vedano gli allegati nn. 1-5]. Quella utilizzata qui, per la descrizione
delle carte, risale al 1982 perché proprio in quell’anno anche i fascicoli della documentazione sono stati
riorganizzati in appositi contenitori, talvolta ricondizionando anche documenti di epoca precedente. Ai
titoli che producevano un maggior numero di carte è invece stata data collocazione e, di conseguenza,
descrizione a parte. Nella trascrizione dell’elenco di ‘classificazione’ che si dà qui di seguito, è segnato,
a lato di ciascun titolo, il riferimento alla documentazione collegata.
A partire dall’anno 1997, il carteggio di protocollo viene conservato separatamente, per anno, in ordine
al titolo, in 22 cartelle grandi con etichetta esplicativa. A queste si rimanda per la documentazione
specifica:
- 1997: 3 buste (nn. 57-59);
- 1998: 2 buste (nn. 60-61);
- 1999: 3 buste (nn. 62-64);
- 2000: 4 buste (nn. 65-69);
- 2001: 4 buste (nn. 70-73);
- 2002: 4 buste (nn. 74-77)
- 2003: 4 buste (nn. 78-81).

Classificazione protocollo - Affari generali
A/4 - Passaggi di consegna;
A/5 - Inventari
A/6 - Spese d’ufficio: a) posta; b) stampati; c) franchigia postale;
A/12 - Ispezioni amministrative e contabili, ministeriali e locali - Revisori dei conti;
A/14 - Concessioni ferroviarie;
A/15 - Decentramento amministrativo;
A/22 - Relazioni umane;
A/23 - Statistiche varie;
A/32 - Propaganda assicurativa e del risparmio;
A/34 - Uniformi personale ausiliario;
A/35 - Contabilità generale - disposizioni;
A/38 - Furti e atti vandalici;
A/39 - Monte dei Paschi di Siena;
A/40 - Tesoreria provinciale;
A/41 - Ufficio conti correnti postali;
A/42 - Direzione provinciale del tesoro;
A/55 - Aggiunta di famiglia;
C/1 - Personale di ruolo direttivo, insegnante e non insegnante, fascicoli personali;
C/2 - Pratiche generali concernenti lo stato giuridico ed economico del personale direttivo, insegnante e
non insegnante, di ruolo: a) Concorso per merito distinto e comparativo e per presidi; b) Cessioni e
riscatti Enpas; c) Congedi e aspettative, recupero ex festività; d) Ricongiunzione periodi assicurativi; e)
Pensionamenti; f) Lavoratrici madri (per cui si veda serie “Inps” del Personale);
C/3- Trasferimenti - Passaggi di ruolo, comandi e assegnazioni provvisorie: a) Personale docente; b)
Personale non docente;
C/4 - Personale non di ruolo direttivo, insegnante e non insegnante;
C/5 - Pratiche generali concernenti lo stato giuridico ed economico del personale direttivo, insegnante e
non insegnante, non di ruolo: a) Inps; b) Congedi e aspettative, recupero ex festività;
C/6 - Incarichi di presidenza ed esoneri obblighi insegnamento capi di Istituto;
C/7 - Incarichi e supplenze personale insegnante e non insegnante non di ruolo: a) Graduatorie e
commissioni;
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C/8 - Rapporti con la Ragioneria provinciale e la Corte dei conti;
C/10 - Concorsi a cattedre: a) immissione in ruolo professori e personale non insegnante;
C/11 - Esami abilitazione all’insegnamento;
C/13 - Corsi di formazione, aggiornamento e cultura: a) Corsi per stranieri [per cui si vedano le serie di
“Corsi per stranieri” di “Iniziative”];
C/14 - Gare, concorsi e borse di studio per insegnanti: a) Scambi culturali con l’estero;
C/15 - Contabilità generali: a) Disposizioni generali; b) Corrispondenza richiesta fondi; c) Ripartizione
fondi; d) Accreditamento; e) Rendiconti - conti consuntivi e preventivi; f) Assicurazioni sociali; g)
Mod. 101; i) Lavoro straordinario; l) Sindacati e scioperi;
C/16 - Istituto Kirner;
C/18 - Pratiche generali con Istituti e scuole di ogni ordine e grado;
C/22 - Organici delle scuole: a) formazione delle classi; b) sdoppiamenti;
C/24 - Calendario scolastico, vacanze ed orario scolastico;
C/25 - Programmi didattici e d’esame [per cui si veda la serie”Programmi didattici”];
C/26 - Sperimentazione - disposizioni;
C/27 - Libri di testo (per cui si veda la serie “Adozione libri di testo”);
C/28 - Biblioteche e pubblicazioni varie;
C/29 - Alunni: a) Iscrizioni - trasferimenti; b) Condotta - agitazioni; c) Gare e concorsi [per cui si veda
la serie “Mostre e concorsi”]; d) Infortuni e assicurazione; e) Ritardo servizio militare; f) Dispensa dalle
lezioni di religione; g) Corrispondenza scolastica - gemellaggio tra le scuole e abbinamenti; h) Servizio
mensa;
C/30 - Tasse scolastiche;
C/31 - Esami: a) Disposizioni generali: b) Scrutini [per cui si veda la serie “Esami - disposizioni”];
C/33 - Titoli di studio: a) Disposizioni - quesiti, equipollenza, accertamenti; b) Diplomi, attestati,
pagelle; c) Legalizzazione diplomi e attestati; d) Legge sul bollo;
C/34 - Educazione fisica e sport nelle scuole: a) Gruppi sportivi; b) Servizio medico scolastico e
educazione sanitaria; c) Esoneri lezioni di educazione fisica;
C/35 - Relazioni finali sul funzionamento della scuola;
C/38 - Convegni, congressi, raduni, incontri;
C/39 - Manifestazioni teatrali - Educazione musicale;
C/40 - a) Turismo scolastico; b) Gite scolastiche; c) Visite a mostre ed esposizioni (per cui veda la serie
“Gite”;
C/41 - Rapporti della scuola con enti vari;
C/43 - Attività culturali varie;
C/44 - Locali ed edilizia scolastica;
C/45 - Elezioni organi collegiali [per cui si veda la serie “Organi collegiali”];
C/46 - Collegio dei docenti;
C/47 - Consigli di classe;
C/49 - Comitato per la valutazione del servizio insegnanti;
C/50 - a) Consiglio di Istituto; b) Giunta esecutiva;
C/51 - Assemblee: a) Personale docente; b) Personale non docente; c) Alunni;
C/54 - Collocamento a riposo e trattamento provvisorio di pensione;
C/55 - Varie; a) Regolamento interno.

1
A/4. Consegne - A/5. Inventari - A/6. Spese
d’ufficio

1975 - 1994

140

1975; 1981 - 1984; 1991 - 1994

3 fascicoli, contenuti in busta.

- A/4. Passaggi di consegna (nov. 1975 da Delio Granchi a Luciano Banchelli; feb. 1984 da Luciano
Banchelli a Rinaldo Vannini);
- A/5. Inventari (1981, 1983-1984, 1991, 1993-1994);
- A/6. Spese d’ufficio: a) posta. b) stampati. c) fax in copia. d) timbri e telefono (1981, 1983-1984,
1991, 1993-1994).

2
A/12. Ispezioni - A/14 Concessioni ferroviarie A/15. Decentramento - A/22. Relazioni

1980 - 1999

29
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4 fascicoli, contenuti in busta.

- A/12. Ispezioni amministrative e contabili, ministeriali e locali. Revisori dei conti (1980-1992);
- A/14. Concessioni ferroviarie (1981-1989);
- A/15. Decentramento amministrativo (1983-1999);
- A/22. Relazioni umane (1981-1992).

3
A/32. Propaganda - A/35 Contabilità generale

1980 - 1996

142

1966 - 1994

143

2 fascicoli, contenuti in busta.

- A/32. Propaganda assicurativa e del risparmio (1984);
- A/35. Contabilità generale. Disposizioni stipendi (1980-1996).

4
A/38. Furti - A/39. Monte dei paschi - A/40.
Tesoreria - A/42. Direzione del tesoro

1937; 1939; 1948; 1955; 1959; 1966 - 1994

4 fascicoli, contenuti in busta.

- A/38. Furti e atti vandalici (1966-1981, 1991), con polizze assicurative degli anni 1937, 1939, 1948,
1955, 1959;
- A/39. Monte dei Paschi di Siena (1981-1994);
- A/40. (Tesoreria provinciale) Modello T64 (1979-1980, 1990-1991);
- A/42. Direzione provinciale del Tesoro (1984-1994).

5
C/1. Personale di ruolo - C/2. Pratiche generali

1981 - 1996

144

2 fascicoli, contenuti in busta.

- C/1. Personale di ruolo direttivo, insegnante e non insegnante, fascicoli personali: normativa (19811994);
- C/2. Pratiche generali concernenti lo stato giuridico ed economico del personale direttivo, insegnante e
non insegnante, di ruolo (1985-1996).

6
C/2. Pratiche generali concernenti lo stato
giuridico ed economico del personale

1975 - 1994

145

7 fascicoli, contenuti in busta.

- a) Concorso per merito distinto e comparativo e per presidi (1975-1989);
- c) Congedi e aspettative, recupero ex-festività (1982-1994);
- d) Ricongiunzione periodi assicurativi (1979);
- e) Pensionamenti (1980-1992);
- f) Lavoratrici madri (1980-1983).
Contiene anche: Albo dipendenti statali (1989); N. di codice fiscale del personale (1978-1979);
Anagrafe professionalità (1982).

7
C/5. Sistemazioni e trasferimenti

1973 - 1974

146

1981 - 1990

147

Fascicoli, contenuti in busta.

8
C/3. Trasferimenti - Passaggi di ruolo, comandi e
assegnazioni provvisorie
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Fascicoli, contenuti in busta.

9
C/3. Trasferimenti - Passaggi di ruolo, comandi e
assegnazioni provvisorie

1990 - 1995

148

1977 - 1986

149

1981 - 1987

150

1988 - 1991

151

1992 - 1996

152

1981 - 1988

153

1989 - 1992

154

1993 - 1996

155

1982 - 1992

156

Fascicoli, contenuti in busta.

10
C/6. Incarichi di presidenza ed esoneri obblighi
insegnamento capi di Istituto
2 fascicoli, contenuti in busta.

11
C/7. Incarichi e supplenze personale - Graduatorie
e commissioni
Fascicoli, contenuti in busta.

12
C/7. Incarichi e supplenze personale - Graduatorie
e commissioni
Fascicoli, contenuti in busta.

13
C/7. Incarichi e supplenze personale - Graduatorie
e commissioni
Fascicoli, contenuti in busta.

14
C/10. Concorsi a cattedre - Immissione in ruolo
Fascicoli, contenuti in busta.

15
C/10. Concorsi a cattedre - Immissione in ruolo
Fascicoli, contenuti in busta.

16
C/10. Concorsi a cattedre - Immissione in ruolo
Fascicoli, contenuti in busta.

17
C/14. Gare, concorsi e borse di studio per
insegnanti
Fascicoli, contenuti in busta.
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18
C/14. Gare, concorsi e borse di studio per
insegnanti

1993 - 1996

157

1982 - 1995

158

1977 - 1994

159

1978 - 1992

160

1973 - 1980

161

1981 - 1991

162

1992 - 1996

163

1981 - 1996

164

Fascicoli, contenuti in busta.

19
C/15. Contabilità generale
Fascicoli, contenuti in busta.

- a) Disposizioni generali (1982-1995);
- b) Corrispondenza richiesta fondi (1985-1987);
- c) Ripartizione fondi (1985-1988);
- d) Accreditamento (1984-1986);
- e) Rendiconti - conti consuntivi e previsione (1982-1988);
- f) Assicurazioni sociali - registro infortuni (1991-1993).

20
C/15 g. Contabilità generale - Modello 101
Fascicoli, contenuti in busta.

21
C/15 i. Lavoro straordinario - Fondo incentivante Indennità d’Istituto
Fascicoli, contenuti in busta.

22
C/10-A/8. Scioperi personale ecc.
Fascicoli, contenuti in busta.

- Scioperi personale (1975-1980);
- Elenchi mensili delle trattenute sindacali (1973, 1976, 1979-1980);
- Scuola e mondo del lavoro (1977);
- Sindacato (1976-1980).

23
C/15 l. Sindacati e scioperi
Fascicoli, contenuti in busta.

24
C/15 l. Sindacati e scioperi
Fascicoli, contenuti in busta.

25
C/15 m. Rapporti con i fornitori
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche normativa antimafia e modelli compilati (1990-1996).
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26
C/16. Istituto Kirner - C/18. Pratiche generali

1949 - 1995

165

1981 - 1992

166

1977 - 1996

167

1975 - 2003

168

1980 - 1991

169

1992 - 1996

170

1981 - 1990

171

2 fascicoli, contenuti in busta.

- C/16. Istituto Kirner (1949-1985);
- C/18. Pratiche generali con Istituti e scuole di ogni ordine e grado (1981-1995).

27
C/24. Calendario scolastico, vacanze ed orario
Fascicoli, contenuti in busta.

28
C/26. Sperimentazione disposizioni - Inserimento
alunni handicappati
Fascicoli, contenuti in busta.

29
C/28. Biblioteche e pubblicazioni varie
Fascicoli, contenuti in busta.

30
C/29. Alunni
Fascicoli, contenuti in busta.

- a) Iscrizioni e trasferimenti;
- b) Condotta e agitazioni.

31
C/29. Alunni
Fascicoli, contenuti in busta.

- a) Iscrizioni e trasferimenti;
- b) Condotta e agitazioni.

32
C/29 c. Alunni - gare e concorsi
Fascicoli, contenuti in busta.

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli Studi e di altri enti (Comuni, enti mostre ecc.) con
inviti di partecipazione a mostre e concorsi, che non hanno avuto seguito.
* Tutta la documentazione, una volta trascorsi gli anni di deposito, potrebbe essere avviata alla
procedura di scarto.

33
C/29 c. Alunni - gare e concorsi

1991 - 1994

Fascicoli, contenuti in busta.

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli Studi e di altri enti (Comuni, enti mostre ecc.) con
inviti di partecipazione a mostre e concorsi, che non hanno avuto seguito.
* Tutta la documentazione, una volta trascorsi gli anni di deposito, potrebbe essere avviata alla
procedura di scarto.
33
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34
C/29 c. Alunni - gare e concorsi

1994 - 1997

173

Fascicoli, contenuti in busta.

Circolari e comunicazioni del Provveditorato agli Studi e di altri enti (Comuni, enti mostre ecc.) con
inviti di partecipazione a mostre e concorsi, che non hanno avuto seguito.
* Tutta la documentazione, una volta trascorsi gli anni di deposito, potrebbe essere avviata alla
procedura di scarto.

35
C/29. Alunni

1972 - 1994

174

1937; 1972 - 1994

Fascicoli, contenuti in busta.

- d) Infortuni e assicurazione, con polizza assicurativa del 1937;
- e) Ritardo del servizio militare.

36
C/29. Alunni

1981 - 1993

175

1959 - 1982

176

1985 - 1995

177

2 fascicoli, contenuti in busta.

- g) Corrispondenza scolastica - gemellaggio tra le scuole e abbinamenti;
- h) servizio mensa.

37
C/33. Titoli di studio: disposizioni - quesiti equipollenza - accertamenti
Fascicoli, contenuti in busta.

- Richiesta al ministero dei diplomi di Maestro d’arte (1959-1967);
- Richiesta dei diplomi di Scuola media (1965-1969);
- Richiesta conferma del titolo di studio (1959-1975);
- Ordinazioni e richiesta pagelle (1974-1980);
- Richiesta diplomi originali Maturità d’arte applicata (1964-1981);
- Certificati (1974-1982).

38
C/33. Titoli di studio: disposizioni - quesiti equipollenza - accertamenti
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche fascicolo titolato C/31 b. Esami: disposizioni generali - Scrutini (1987-1992).

39
C/34 a. Educazione fisica e sport nelle scuole Gruppi sportivi

1973 - 1990

178

1991 - 1996

179

Fascicoli, contenuti in busta.

40
C/34 a. Educazione fisica e sport nelle scuole Gruppi sportivi
Fascicoli, contenuti in busta.
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41
C/34 b. Educazione fisica e sport nelle scuole Servizio medico scolastico e educazione sanitaria

1981 - 1991

180

1972 - 1991

181

1981 - 1991

182

1994 - 1996

183

Fascicoli, contenuti in busta.

42
C/34 b. Educazione fisica e sport nelle scuole Esoneri lezioni di educazione fisica
Fascicoli, contenuti in busta.

43
C/38. Convegni - congressi - raduni - incontri
Fascicoli, contenuti in busta.

44
C/39. Manifestazioni teatrali - Educazione
musicale
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche Educazione alla salute - CIC - Educazione ambientale - Progetti in genere.

45
C/41. Rapporti della scuola con enti vari (Croce
Rossa, Dante Alighieri ecc.)

1981 - 1996

184

1981 - 1984; 1990 - 1996

Fascicoli, contenuti in busta.

46
C/42. Rapporti con il Comune e lavori all’edificio

1978 - 1995

185

1980 - 1995

186

Fascicoli, contenuti in busta.

47
C/43. Attività culturali varie

1980 - 1984; 1990 - 1995

Fascicoli, contenuti in busta.

48
C/44. Locali e edilizia scolastica

1980 - 1994

187

1984 - 1991

188

Fascicoli, contenuti in busta.

49
C/46. Collegio dei docenti - C/47. Consigli di
classe
2 fascicoli, contenuti in busta.
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50
C/50 a. Consiglio di Istituto - C/50 b. Giunta
esecutiva

1975 - 1994

189

1983 - 1989

190

1976 - 1981

191

1982 - 1988

192

1979 - 1989

193

1982 - 1991

194

1992 - 1996

195

2 fascicoli, contenuti in busta.

51
C/51. Assemblee
Fascicoli, contenuti in busta.

- a) Personale docente (1983-1987);
- b) Alunni (1985-1989).

52
C/54. Collocamento a riposo e trattamento
provvisorio di pensione
Fascicoli, contenuti in busta.

53
C/54. Collocamento a riposo e trattamento
provvisorio di pensione
Fascicoli, contenuti in busta.

54
C/55. Varie
Fascicoli, contenuti in busta.

55
C/55. Varie
Fascicoli, contenuti in busta.

- a) Regolamento interno (1982-1991).

56
C/55. Varie
Fascicoli, contenuti in busta.
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196

serie

Carteggio

1945 - 2004

4 buste.

1
Consiglio di amministrazione

1962 - 1974

197

7 fascicoli, contenuti in busta.

Fascicoli personali dei membri, con lettere di convocazione e risposte:
1) Membri del vecchio Consiglio (1962-1974): Aldo Borri; Paolo Conti; Vitaliano Parigi; Marcello
Pecchioli; Silvio Pecchioli; arch. Carlo Pieraccioni; Claudio Pontello; Piero Tredici;
2) Francesco Merlini; Enrico Faggi; Fernando Farulli; Giorgio Fissi; Giuseppe Martelli Calvelli;
3) Corrispondenza consiglio di amministrazione;
4) Verbali dei primi consigli di amministrazione: insediamento del 13 maggio 1963; 3° seduta del 29
maggio 1964; 4° seduta del 25 settembre 1964; 5° seduta del 24 ottobre 1964; 6° seduta del 19 dicembre
1964.

2
Trasformazione scuola

1954 - 1998

198

10 fascicoli, contenuti in busta segnata “A.1”.

2-1

1954 - 1970

199

Legge n. 359
Testo della legge del 28 mar. 1968, con raccolta delle Gazzette (1954, 1957-1959, 1970) e
corrispondenza relativa (1959-1970).
2-2

[1968]

200

1961 - 1968

201

Progetto per la trasformazione della
Scuola statale d’arte di Sesto Fiorentino in
Istituto d’arte per la Porcellana
Relazione a cura del prof. Giorgio Baitello e corrispondenza relativa.
2-3

Trasferimento sezione di Ceramica
Corrispondenza relativa (1967-1968); costruzione nuovo edificio scolastico (1961-1963,
1965); consegna provvisoria dei locali e dell’impianto di riscaldamento da parte
dell’impresa Alajmo (17 mar. 1962); trasferimento della sezione di Ceramica dall’Istituto
d’arte di Firenze a quello di Sesto (1967-1968).
2-4

1966

202

Verbale di adunanza per le elezioni del
rappresentante delle scuole e degli istituti
d’arte ai Consigli superiori Antichità e
Belle Arti
203

2-5

Corrispondenza
Corrispondenza avv. Emilio Fedele; presidente Francesco Merlini (1967); arch. Frido
Chiostri (1968).
2-6
Regolamenti, commissioni di lavoro, iniziative

1970 - 1998

204

2-7

1973 - 1993

205
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Assemblee studentesche
Verbali delle assemblee studentesche consegnati al preside Luciano Banchelli e sua raccolta
personale dei volantini ciclostilati a firma di vari Comitati di agitazione e Movimenti
studenteschi, distribuiti dagli studenti.
2-8

1974 - 1975

206

1973 - 1978

207

1968 - 1976

208

Riforma istituti
2-9

Sindacato presidi
2 - 10

1968 - 1968; 1976

Riforma della scuola media superiore
3
[Presidenza] alunni circolari e varie

1975 - 1987

209

11 fascicoli, contenuti in busta.

Il carteggio di presidenza riguarda la carica del prof. Luciano Banchelli e raccoglie la sua corrispondenza
personale da lui organizzata in fascicoli.
3-1

1975 - 1976

210

1977 - 1981

211

1978 - 1979

212

1978 - 1979

213

1979 - 1980

214

1980

215

1978 - 1981

216

1978 - 1980

217

1980

218

1983 - 1984

219

Richieste informazioni
3-2

Presidenza
3-3

Alunni
3-4

Comunicazioni ai genitori
3-5

Collaborazione tra l’Istituto e la
“Decoritalia” di Calenzano
3-6

Premio Città di Sesto Fiorentino
3-7

Conferma incarico presidenza
3-8

Visite all’Istituto
3-9

Pidocchi nella scuola
3 - 10

Preside / Posta

38

Carteggio

3 - 11

1986 - 1987

220

Comunicazioni agli alunni
4
Prof. Ceccherini

1974 - 2004

Fascicolo, contenuto in busta.

Il carteggio del prof. Marcello Ceccherini riguarda l’attività da lui svolta all’interno della scuola, nelle
commissioni, nei consigli (i titoli sono quelli originali):
- Consiglio Istituto (1984-1985);
- Commissioni varie, appunti manoscritti;
- Studentesche varie. Primi di marzo 1976. Il volantino e le “agitazioni” che ne sono seguite;
- Ipotesi di sperimentazione e altri documenti sulla programmazione didattica coordinamento in vari periodi
(1974-1984);
- Scuola-lavoro. Confronto con imprenditori. Lavoro con la provincia (1977);
- Documenti situazione sindacale. Questione Seriane;
- Varie sul periodo Rinaldo Vannini [presidenza] (1983-1984);
- Situazione Istituto d’arte di Firenze (1981-1982). Questione soprannumerarietà [insegnanti sovrannumero]
Sesto (1982-1983);
- Ciclostilati vari (1976-1988);
- Progetto per il cartiglio della scuola (1982-1983);
- Varie riordino archivio (1996-2004);
- Attività laboratorio di restauro (1998-1999).
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Costruzione nuovo edificio

222

sottoserie

Costruzione nuovo edificio

1960 - 1971

3 buste.

1
Progetto nuovo Istituto - progetti e documenti vari

1960 mar.

223

Fascicoli, contenuti in busta segnata “1°”.

Progetto degli arch. Frido Chiostri; prof. Dante Nannoni:
- 1a) Relazione generale;
- 1c) Fotografie del plastico e delle prospettive;
- 2-25) Disegni di progetto.
Contiene anche copia di un articolo dei progettisti sull’“Istituto Statale d’arte per la porcellana a Sesto
Fiorentino”, senza indicazioni della fonte; foto e disegni relativi all’Institut fur Steine und Erden di
Berg, con lettera di trasmissione a Francesco Merlini da parte del direttore H. Lehmann, del 9 nov.
1959.

2
Progetto nuovo Istituto - progetti e documenti vari

1960 - 1971

224

Fascicoli, contenuti in busta segnata “2°”.

Progetto degli arch. Frido Chiostri; prof. Dante Nannoni:
- 26) Analisi dei prezzi;
- 28) Stima dei lavori;
- Computo metrico;
- Capitolato-programma;
- Offerte per la fornitura dell’attrezzatura scientifico-tecnologica (1962-1967);
- Preventivi impianto elettrico (1964);
- Impianto telefonico e di amplificazione (1965);
- Prospetti concernenti il piano di acquisto di macchinari, attrezzature, arredi ecc. (1971);
- Disegni del progetto strutturale elaborati dalla ditta Alajmo; disegni per l’arredamento dei locali
(1963).

3
Progetto nuovo Istituto - gruppo museo, aula
magna e biblioteca

1971

3 fascicoli legati in cartone.

- 1) Foto degli elaborati grafici di progetto (6 foto b/n);
- 2) Descrizione delle opere di arredamento;
- Foto degli elaborati (7 foto b/n).
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Organi collegiali

226

sottoserie

Organi collegiali

1974 - 1997

7 buste.

Il carteggio per la formazione degli organi collegiali consiste nelle circolari ministeriali e del
provveditorato relative alla formazione delle giunte provinciali, del Consiglio di Istituto, degli organi di
disciplina, dei consigli di classe. Sono conservate poi, solo per alcuni anni, i verbali delle tornate
elettorali e la corrispondenza relativa.
A partire dal 1981 il materiale descritto è titolato al protocollo C/45; per le annate 1997-2002, si
rimanda alla raccolta miscellanea di ‘protocollo’.

1
Elezioni Consiglio di Istituto

1974 - 1975

227

1975 - 1978

228

1975 - 1978

229

1978 - 1981

230

1981 - 1991

231

1991 - 1992

232

1992 - 1997

233

Fascicoli, contenuti in busta.

2
Organi collegiali
Fascicoli, contenuti in busta.

3
Elezioni P[ubblica] I[struzione] Istituto
Fascicoli, contenuti in busta.

4
Elezioni
Fascicoli, contenuti in busta.

5
C/45. Elezioni organi collegiali
Fascicoli, contenuti in busta.

6
C/45. Elezioni
Fascicoli, contenuti in busta.

- Consiglio Istituto alunni;
- Consigli di classe: alunni, genitori.

7
C/45. Elezioni organi collegiali
Fascicoli, contenuti in busta.
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Rapporti con il ministero

1945 - 1986

8 buste; 1 registro.

1
Contributi

1945 - 1964

235

1954 - 1978

236

1961 - 1975

237

1969 - 1974

238

1970 - 1973

239

5 fascicoli, contenuti in busta.

- Lettere accrediti ministeriali (1945-1954);
- Contributi danni di guerra (1950-1958);
- Contributi ordinari e straordinari (1953-1964);
- Varie circolari (1960-1963);
- Varie (fino al 1964).

2
Circolari
7 fascicoli, contenuti in busta.

- Contributi ordinari e straordinari (1954-1969);
- Gratifiche (1959-1967);
- Circolari personale insegnante (1960-1969);
- Circolari alunni (1965-1969);
- Circolari scrutini - esami - commissioni (1965-1969);
- Invio fatture intendenza (1962-1969);
- Corso laboratorio (1966-1978).

3
Circolari
Fascicoli, contenuti in busta.

- A.2 - Circolari personale non insegnante (1961-1967);
- A.3 - Contributi ordinari e straordinari (1970-1973);
- A.4 - Mensilità;
- A.6 - Aspettativa e congedi (dal 1966);
- A.7 - Commissioni e compensi esami (1961-1972);
- A.9 - Viaggi di istruzione e gite scolastiche (1962-1973);
- Organi collegiali (1971-1975).

4
Circolari
Fascicoli, contenuti in busta.

- A.1 - Personale insegnante (1970-1974);
- A.2 - Personale non insegnante (1969-1963).

5
Circolari
Fascicoli, contenuti in busta.

- B.1 - Circolari alunni;
- B.3 - Commissione esame;
- B.4 - Corso di perfezionamento;
- B.5 - Circolari (1970-1973);
- A.3 - Ministero alunni.
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6
Ministero

1970 - 1979

240

1974 - 1980

241

1975 - 1978

242

1961 - 1986

243

Fascicoli, contenuti in busta.

- Scioperi (1970-1975);
- Richiesta nuova sezione di tecnologia (1972-1974);
- Circolari e corrispondenza (1974-1979).

7
Ministero
Fascicoli, contenuti in busta.

- A.1 - Pianta organica (1975-1976);
- A.2 - Bilancio preventivo (1976-1978);
- A.4 - Circolari personale non docente;
- A.6 - Contributi ordinari e straordinari (1975);
- A.8 - Incarichi e Trasferimenti;
- A.10 - Anagrafe tributaria (1974-1980);
- Schede esami di maturità (1979-1980);
- Varie.

8
Rubrica circolari importanti
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm.317x215x20).

9
Gazzette ufficiali in evidenza
Opuscoli a stampa, contenuti in busta.
Con indice cronologico.

Raccolta delle Gazzette ufficiali originali con provvedimenti relativi al personale e alla scuola in genere.
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244

sottoserie

Rapporti con il provveditorato

1968 - 1981

19 buste.

1
Circolari provveditorato

1968 - 1969

245

1969 - 1970

246

1971

247

1972

248

1973

249

1973 - 1974

250

1974 - 1975

251

1974 - 1975

252

1976

253

1977

254

Fascicoli, contenuti in busta.

2
Circolari provveditorato
Fascicoli, contenuti in busta.

3
Circolari provveditorato
Fascicoli, contenuti in busta.

4
Circolari provveditorato
Fascicoli, contenuti in busta.

5
Circolari provveditorato
Fascicoli, contenuti in busta.

6
Circolari provveditorato
Fascicoli, contenuti in busta.

7
Provveditorato. Circolari personale, alunni, varie
Fascicoli, contenuti in busta.

8
Provveditorato
Fascicoli, contenuti in busta.

9
Provveditorato
Fascicoli, contenuti in busta.

10
Provveditorato
44
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Fascicoli, contenuti in busta.

11
Provveditorato

1978

255

1979

256

1979

257

1980

258

1980

259

1980 - 1981

260

1980 - 1981

261

1981

262

1981

263

Fascicoli, contenuti in busta.

12
Provveditorato. Personale non insegnante
Fascicoli, contenuti in busta.

13
Provveditorato. Personale insegnante
Fascicoli, contenuti in busta.

14
Provveditorato. Personale docente e non docente
Fascicoli, contenuti in busta.

15
Provveditorato. Alunni e varie
Fascicoli, contenuti in busta.

16
Provveditorato. Pratiche amministrative
Fascicoli, contenuti in busta.

17
Provveditorato. Personale non docente
Fascicoli, contenuti in busta.

18
Provveditorato. Varie, avvisi albo, miscellanea
Fascicoli, contenuti in busta.

19
Provveditorato. Personale insegnante e varie
Fascicoli, contenuti in busta.
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264

sottoserie

Rapporti con gli enti locali

1947 - 1981

3 buste.

1
Enti locali - fascicoli B.4-B.11

1947 - 1980

265

15 fascicoli, contenuti in busta.

1 - B/4

1977 - 1980

266

1960 - 1980

267

1947 - 1974

268

1962 - 1979

269

1948 - 1977

270

1963 - 1976

271

1973 - 1976

272

1975 - 1976

273

1974 - 1981

274

1979

275

1960 - 1970

276

1965

277

1965 - 1966

278

1972 - 1973

279

Tesoreria provinciale
1 - B/5

Ragioneria provinciale
1 - B/6

Camera di commercio
1 - B/7

Intendenza di Finanza
1 - B/8

Monte dei Paschi di Siena
1 - B/9

Ufficio c/c postali
1 - B/11

Ragioneria provinciale
1 - 12

Bozze di convenzioni con le banche per il
servizio di cassa
1 - 13

Ufficio imposte dirette
1 - 14

Buoni del Tesoro
1 - 15

Enti vari
Banca toscana; Banca nazionale del lavoro; Azienda autonoma di turismo.
1 - 16

Ente nazionale invalidi di guerra
1 - 17

Ente provinciale del turismo di Firenze
1 - 18

Società italiana per la ceramica
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1 - 19

1972 - 1973

280

Regione toscana
2
B.1 Corrispondenza con il Comune di Sesto Fiorentino

1970 - 1980

281

1970 - 1971; 1975 - 1980

9 fascicoli, contenuti in busta.

3
B.2 Provincia - B.3 Regione

1974 - 1981

14 fascicoli, contenuti in busta.

Corrispondenza relativa, per lo più, al diritto allo studio, buoni libro e mensa.
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Voti degli alunni

283

sezione

Didattica

1919 - 2005

284

serie

Voti degli alunni

1919 - 2003

41 registri; 10 raccoglitori ad anelli.

I registri, prestampati, contengono i dati anagrafici di ogni allievo e i risultati per materia per ogni
trimestre, la media annuale e il risultato degli esami. A partire dal terzo registro, per ogni matricola sono
prestampate quattro tabelle per i risultati dei primi quattro anni scolastici.
Il primo registro è intestato alla “R. Scuola d’arte applicata all’industria”, il secondo e il terzo alla “R.
Scuola d’arte ceramica Richard-Ginori - Sesto Fiorentino”, i successivi non recano intestazione
prestampata.
A partire dall’a/s 1986-1987, l’immatricolazione degli alunni viene eseguita attraverso l’uso di un
calcolatore. Gli esiti a stampa sono quindi di diversa natura rispetto agli anni precedenti: si tratta di una
sorta di pagella con i voti del primo e secondo quadrimestre e dello scrutinio finale, compilati a mano
per ogni singolo alunno. Le stampe sono state poi organizzate in raccoglitori ad anelli, due per ogni
anno con gli alunni del triennio e del biennio, oppure rilegate, a partire dall’a/s 1991-1992.
Dall’a/s 1994-1995 i registro sono tre, per triennio, biennio e biennio o corso sperimentale.
I primi 7 registri si trovano nella segreteria della scuola, dove è conservato anche un elenco alfabetico
delle matricole per cognome, compilato nel 1986, con il numero riferibile alla numerazione attribuita ai
singoli alunni a partire dal 1960, per il reperimento nei relativi registri.

1
Matricola 1920

1919 - 1930

285

1930 - 1939

286

1936 - 1951

287

1950 - 1960

288

1960 - 1973

289

1976 - 1981

290

Registro legato in mezza tela (mm.500x320x30); numerazione per a/s (dal 1919-20 al 1930-31).

2
Registro generale dall’anno 1930-31
Registro legato in mezza tela (mm.490x325x40); numerazione per a/s (dal 1930-31 al 1938-39).

3
Libro matricola alunni
Registro legato in mezza tela (mm.540x400x38); numerazione per matricola (1-407 [227 n. doppio]).

4
Libro matricola alunni
Registro legato in mezza tela (mm.545x395x40); numerazione per matricola (408-777).

5
Libro matricola alunni - Corso superiore
Registro segnato “1” legato in mezza tela (mm.485x370x35); numerazione per matricola (1-305).

6
Matricola superiore
Registro segnato “2” legato in mezza tela (mm.490x360x40); numerazione per matricola (1-330).
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7
Libro di matricola alunni

1981 - 1985

291

1986 - 1987

292

1987 - 1988

293

1988 - 1989

294

1989 - 1990

295

1990 - 1991

296

1991 - 1992

297

1992 - 1993

298

1993 - 1994

299

1994 - 1995

300

1995 - 1996

301

Registro segnato “3” legato in mezza tela (mm.490x360x40); numerazione per matricola (331-660).

8
Registro voti
2 raccoglitori ad anelli.

9
Registro voti
2 raccoglitori ad anelli.

10
Registro voti
2 raccoglitori ad anelli.

11
Registro voti
2 raccoglitori ad anelli.

12
Registro voti
2 raccoglitori ad anelli.

13
Registro annuale dei voti
2 registri legati in mezza tela (mm.285x240).

14
Registro annuale dei voti
2 registri legati in mezza tela (mm.285x240).

15
Registro annuale dei voti
2 registri legati in mezza tela (mm.285x240).

16
Registro annuale dei voti
3 registri legati in mezza tela (mm.285x240).

17
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Registro annuale dei voti
3 registri legati in mezza tela (mm.285x240).

18
Registro annuale dei voti

1996 - 1997

302

1997 - 1998

303

1998 - 1999

304

1999 - 2000

305

2000 - 2001

306

2001 - 2002

307

2002 - 2003

308

3 registri legati in mezza tela (mm.285x240).

19
Registro annuale dei voti
3 registri legati in mezza tela (mm.285x240).

20
Registro annuale dei voti
3 registri legati in mezza tela (mm.300x220).

21
Registro annuale dei voti
3 registri legati in mezza tela (mm.300x220).

22
Registro annuale dei voti
3 registri legati in mezza tela (mm.300x220).

23
Registro annuale dei voti
4 registri legati in mezza tela (mm.300x220).

24
Registro annuale dei voti
3 registri legati in pelle (mm.300x220).
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309

sottoserie

Tabelle scrutini

1935 - 2003

9 buste; 14 registri; 10 cartelle.

Dal 1980-81, i registri sono conservati nella segreteria della scuola.
A partire dall’a/s 1980-81, fino all’a/s 1994-95, i prestampati con i voti per materia dei candidati delle
singole classi, dei due quadrimestri, esami di riparazione e maestro d’arte, ad eccezione del 1986-87,
sono rilegati in registro per ogni anno scolastico.
La sezione di Montemurlo è attiva dall’a/s 1996-97.

1
Tabelle scrutini

1935 - 1939

310

1940 - 1949

311

4 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1935-36; 1936-37; 1937-38; 1938-39).

2
Tabelle scrutini

10 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1940-41; 1941-42; 1942-43; 1943-44; 1944-45; 1945-46; 1946-47; 1947-48;
1948-49).

3
Tabelle scrutini

1949 - 1959

312

10 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1949-50; 1950-51; 1952-53; 1953-54; 1954-55; 1955-56; 1956-57; 1957-58;
1958-59).

4
Tabelle scrutini

1959 - 1965

313

1965 - 1969

314

1969 - 1974

315

1969 - 1976

316

5 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1959-60; 1960-61; 1962-63; 1963-64; 1964-65).

5
Tabelle scrutini
4 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1965-66; 1966-67; 1967-68; 1968-69).

6
Scrutini scuola media
5 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1969-70; 1970-71; 1971-72; 1972-73; 1973-74).

7
Scrutini Istituto

7 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1969-70; 1970-71; 1971-72; 1972-73; 1973-74; 1974-75; 1975-76).

8
Scrutini

1976 - 1979

317

1979 - 1980

318

3 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1976-77; 1977-78; 1978-79).

9
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Scrutini
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1979-80).

10
Registro voti alunni 1980/81

1980 - 1981

319

1981 - 1982

320

1982 - 1983

321

1983 - 1984

322

1984 - 1985

323

1985 - 1986

324

1986 - 1987

325

1987 - 1988

326

1988 - 1989

327

1989 - 1990

328

Registro legato in mezza tela (mm.477x435x15).

11
Registro voti alunni 1981/82
Registro legato in mezza tela (mm.477x435x15).

12
Registro voti alunni 1982/83
Registro legato in mezza tela (mm.477x435x15).

13
Registro voti alunni 1983/84
Registro legato in mezza tela (mm.477x435x15).

14
Registro voti alunni 1984/85
Registro legato in mezza tela (mm.477x435x15).

15
Registro voti alunni 1985/86
Registro legato in mezza tela (mm.477x435x15).

16
Voti alunni 1986/87
Fascicolo legato in plastica (mm.315x425x5).

17
Registro voti alunni 1987/88
Registro legato in mezza tela (mm.480x440x16).

18
Registro voti alunni 1988/89
Registro legato in mezza tela (mm.480x435x16).

19
Registro voti alunni 1989/90
Registro legato in mezza tela (mm.447x410x16).
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20
Voti alunni 1990/91

1990 - 1991

329

1991 - 1992

330

1992 - 1993

331

1993 - 1994

332

1994 - 1995

333

1995 - 1996

334

1996 - 1997

335

1997 - 1998

336

1998 - 1999

337

1999 - 2000

338

Registro legato in mezza tela (mm.447x410x15).

21
Voti alunni 1991/92
Registro legato in mezza tela (mm.447x410x15).

22
Voti alunni 1992/93
Registro legato in mezza tela (mm.444x410x16).

23
Voti alunni 1993/94
Registro legato in mezza tela (mm.453x414x16).

24
Voti alunni 1994/95
Registro legato in mezza tela (mm.310x428x15).

25
Tabelloni scrutini a/s 1995/96
Fogli sciolti, contenuti in cartella.

26
Tabelloni scrutini a/s 1996/97
Fogli sciolti, contenuti in 2 cartelle.

27
Tabelloni scrutini a/s 1997/98
Fogli sciolti, contenuti in cartella.

28
Tabelloni scrutini a/s 1998/99
Fogli sciolti, contenuti in cartella.

29
Tabelloni a/s 1999/2000
Fogli sciolti, contenuti in cartella.
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30
Tabelloni finali a/s 2000/2001

2000 - 2001

339

2001 - 2002

340

2002 - 2003

341

Fogli sciolti, contenuti in cartella.

31
Tabelloni a/s 2001/2002
Fogli sciolti, contenuti in cartella.

32
Tabelloni scrutini a/s 2001/2002 - Sesto e
Montemurlo
Fogli sciolti, contenuti in cartella.
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342

sottoserie

Matricola corso inferiore

1960 - 1985

1 registro.

1
Libro matricola alunni - Corso inferiore

1960 - 1985

343

Registro segnato “4” legato in mezza tela (mm.485x370x50) di pagine compilate 243 su 499; numerazione per matricola (1-243
[93-94 n. doppio]).

344

sottoserie

Matricola scuola media

1963 - 1975

3 registri.

2
Matricola - 1° Media unificata

1963 - 1970

345

1970 - 1973

346

Registro segnato “5” legato in mezza tela (mm.485x365x50); numerazione per matricola (1-498).

3
Matricola - Scuola media

Registro segnato “6” legato in mezza tela (mm.485x365x58) di pagine compilate 208 su 504; numerazione per matricola (498 bis705).

4
Registro alunni scuola media a/s 1974-75

1974 - 1975

Registro legato in mezza tela (mm.395x316x20).
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Programmi didattici

348

serie

Programmi didattici

1978 - 2004

24 buste.

1
Programmi didattici

1978 - 1981

349

1981 - 1987

350

1987 - 1988

351

1988 - 1989

352

1989 - 1990

353

1990 - 1991

354

1991 - 1992

355

1992 - 1993

356

1993 - 1994

357

5 fascicoli, contenuti in busta.

2
C/25. Programmi didattici e d’esame
Fascicoli, contenuti in busta.

3
Relazioni finali e programmi svolti
Fascicoli, contenuti in busta.

Classi 1° e 2°, 3° e 4°.

4
Programmi e relazioni finali
3 fascicoli, contenuti in busta.

- Programmi preventivi d’insegnamento;
- Relazioni finali;
- Programmi svolti.

5
Programmi preventivi e svolti / Relazioni finali
12 fascicoli, contenuti in busta.

Classi 1° 2° 3° e 4°.

6
Programmi e relazioni finali
2 fascicoli, contenuti in busta.

Classi 1° 2° 3° e 4°.

7
Programmi e relazioni finali
Fascicoli, contenuti in busta.

8
Programmi svolti e relazioni finali
Fascicoli, contenuti in busta.

9
Programmi svolti / Relazioni finali
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Fascicoli, contenuti in busta.

10
Programmi / Relazioni finali

1994 - 1995

358

1995 - 1996

359

1996 - 1997

360

1996 - 1997

361

1997 - 1998

362

1997 - 1998

363

1998 - 1999

364

1998 - 1999

365

1999 - 2000

366

1999 - 2000

367

Fascicoli, contenuti in busta.

11
Programmi / Relazioni finali
Fascicoli, contenuti in busta.

12
Programmi preventivi
Fascicoli, contenuti in busta.

13
Relazioni finali / Programmi svolti
Fascicoli, contenuti in busta.

14
Programmi preventivi
Fascicoli, contenuti in busta.

15
Relazioni finali / Programmi svolti
Fascicoli, contenuti in busta.

16
Programmi preventivi
Fascicoli, contenuti in busta.

17
Relazioni finali / Programmi svolti
Fascicoli, contenuti in busta.

18
Programmi preventivi
Fascicoli, contenuti in busta.

19
Relazioni definitive e relazioni
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche relazioni sui programmi alunni “H”.
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20
Programmi preventivi e definitivi

2000 - 2001

368

2000 - 2001

369

2001 - 2002

370

2002 - 2003

371

2003 - 2004

372

Fascicoli, contenuti in busta.

21
Relazioni finali
Fascicoli, contenuti in busta.

22
Programmi preventivi e definitivi
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche relazione classe 5°.

23
Programmi preventivi e definitivi
Fascicoli, contenuti in busta.

24
Programmi preventivi e definitivi
Fascicoli, contenuti in busta.
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Adozione libri di testo

373

serie

Adozione libri di testo

1970 - 2004

6 buste.

Il carteggio descritto nella serie consiste nella normativa per la scelta dei libri di testo annuali e nella
modulistica compilata dai docenti per effettuare tale scelta.
A partire dal 1981 il materiale descritto è titolato al protocollo C/27; per le annate 1997-2002, si
rimanda alla raccolta miscellanea di ‘protocollo’.

1
Libri di testo [elenchi e buoni]

1970 - 1975

374

1976 - 1981

375

1981 - 1988

376

1988 - 1992

377

1992 - 1998

378

2000 - 2004

379

Fascicoli, contenuti in busta.

2
Libri di testo e buoni libro
Fascicoli, contenuti in busta.

3
C/27. Libri di testo
7 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1981/82-1987/88).

4
C/27. Libri di testo
4 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1988/89-1991/92).

5
C/27. Adozione libri di testo
6 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1992/93-1997/98).

6
C/27. Libri di testo
4 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (2000/01-2003/04).
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Esami - Disposizioni

380

serie

Esami

1970 - 2003

La documentazione relativa agli esami di maturità comprende la normativa (dal 1980 raccolta nella
serie “Disposizioni”, C/31 del ‘protocollo’), la raccolta dei profili degli allievi candidati all’esame, le
domande di ammissione, la formazione e l’attività delle commissioni di esame, elenchi degli candidati
esterni.
Fino all’anno 1989, si conservano solo i programmi svolti e le relazioni finali; dal 1990, la
documentazione completa dei verbali con le prove di esame.
La documentazione relativa agli esami di maestro d’arte comprende la formazione delle commissioni,
la loro attività, le domande d’esame e, non sempre, le prove d’esame. La documentazione relativa alla
sessione estiva per l’esame di maestro d’arte viene descritta in sequenza con quella relativa agli esami
di sessione autunnale per le riparazioni (fino all’anno 1995), e le ammissioni alle classi superiori di
candidati interni ed esterni.
La consistenza cronologica esprime sempre le annate scolastiche comprese dalla documentazione
descritta, ma gli esami si intendono svolti nell’anno di estremo recente. Manca la documentazione
relativa agli anni 1983-1987.

381

sottoserie

Disposizioni

1980 - 2003

10 buste.

1
C/31. Esami maturità e maestro d’arte

1980 - 1986

382

1985 - 1989

383

1988 - 1991

384

1991 - 1993

385

1993 - 1995

386

7 fascicoli, contenuti in busta.

- Esami: disposizioni generali (1980-1981);
- Esami: 1981-1982;
- Esami 1982-1983, con norme e circolari;
- Esami maestro d’arte (1983-1984);
- 1983-1984, norme circolari e commissione;
- 1984-1985;
- Esami maturità (1985-1986).

2
C/31. Esami di maturità e maestro d’arte
4 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1985-1986, 1986-1987, 1887-1988, 1988-1989).

3
C/31. Esami maestro d’arte - Esami maturità
artistica
2 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1988-1989, 1990-1991).

4
C/31. M. Arte M. A. A.
2 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1991-1992, 1992-1993).

5
C/31. Esami maturità - Esami maestro d’arte
2 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1993-1994, 1994-1995).

60

Esami - Disposizioni

6
C/31. Esami di Maturità e Maestro d’arte

1994 - 1996

387

1996 - 1997

388

1997 - 1998

389

1998 - 2000

390

1999 - 2003

391

2 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1994-1995, 1995-1996).

7
C/31. Esami maturità
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1996-1997).

8
C/31. Esami maturità
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1997-1998).

9
C/31. Esami maturità
2 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1998-1999, 1999-2000).

10
C/31. Esami di Stato
Fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1999-2000, 2001-2002, 2002-2003).
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392

sottoserie

Maturità

1970 - 2003

18 unità archivistiche.

1
Esami Maturità

1970 - 1975

393

1976 - 1978

394

1978 - 1981

395

1981 - 1985

396

1985 - 1988

397

1988 - 1990

398

1989 - 1998

399

5 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1970-71; 1971-72; 1972-73; 1973-74; 1974-75).

2
Esami Maturità
2 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1976-77; 1977-78).

3
Esami Maturità
3 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1978-79; 1979-80; 1980-81).

4
Esami Maturità
3 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1981-82; 1982-83; 1983-84; 1984-85).

5
Esami Maturità - Giudizi programmi e relazioni
3 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1985-86; 1986-87; 1987-88).

Contiene anche temi d’italiano e verbali delle prove d’esame.

6
Esami Maturità - Giudizi programmi e relazioni
2 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1988-89; 1989-90).

7
Candidati privatisti

7 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1989-90; 1990-91; 1991-92; 1992-93; 1993-94; 1994-95; 1997-98).

8
Esami Maturità - Giudizi programmi e relazioni

1990 - 1994

400

1990 - 1991

401

1991 - 1992

402

4 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per a/s (1990-91; 1991-92; 1992-93; 1993-94).

9
Verbali e prove maturità
Fascicoli, contenuti in busta.

10
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Verbali e prove maturità
Fascicoli, contenuti in busta.

11
Verbali e prove maturità

1993 - 1995

403

1995 - 1996

404

1998 - 1999

405

1999 - 2000

406

2000 - 2001

407

2001 - 2002

408

2002 - 2003

409

2002 - 2003

410

Fascicoli, contenuti in busta.

12
Verbali e prove maturità
Fascicoli, contenuti in busta.

13
Verbali e prove maturità
Fascicoli, contenuti in busta.

14
Verbali e prove maturità
Fascicoli, contenuti in busta.

15
Verbali e prove maturità
Fascicoli, contenuti in busta.

16
Verbali e prove
Fascicoli, contenuti in busta.

17
Verbali e prove
Fascicoli, contenuti in busta.

18
Verbali e prove
Fascicoli, contenuti in busta.
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Maturità - registri e voti

411

sotto-sottoserie

Registri esami

1970 - 1999

1 registro; 1 scatola.

Nel registro, prestampato, sono annotati i dati anagrafici di ogni singolo candidato, la sua valutazione
finale e una valutazione d’insieme ai fini della scelta degli studi universitari. Per ogni anno scolastico, è
compilato un riassunto statistico, l’elenco dei componenti la commissione e l’elenco dei candidati.
Il registro è conservato nella segreteria della scuola.

1
Registro esami di maturità dall’a/s 1969-70 all’a/s
1984-85

1970 - 1985

412

1985 - 1999

413

Registro legato in mezza tela (mm.438x327x24).

2
Registri degli esami di maturità

1985 - 1986; 1998 - 1999

15 fascicoli, contenuti in scatola.

414

sotto-sottoserie

Tabelloni maturità

1970 - 1997

1 unità archivistica.

415

3
Risultati dell’esame di maturità di arte applicata

1970 - 1997

22 fascicoli, contenuti in fascio.

Dall’anno scolastico 1970-71 al 1996-97; manca l’anno 1972-73, 1977-78, 1978-79, 1979-80.
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416

sottoserie

Maestro d’arte

1972 - 2000

24 buste.

1
Esami Maestro d’arte sess. estiva - sess. autunnale
esami riparazione Istituto

1972 - 1973

417

1973 - 1974

418

1974 - 1975

419

1975 - 1976

420

1976 - 1977

421

1977 - 1978

422

1978 - 1979

423

1979 - 1980

424

1980 - 1981

425

Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche prove d’esame.

2
Esami Maestro d’arte e riparazione
Fascicoli, contenuti in busta.

3
Esami Maestro d’arte
Fascicoli, contenuti in busta.

4
Esami Maestro d’arte sess. estiva
Fascicoli, contenuti in busta.

5
Esami M. D’Arte
Fascicoli, contenuti in busta.

6
Esami Maestro d’arte
Fascicoli, contenuti in busta.

7
Esami Maestro d’arte
Fascicoli, contenuti in busta.

8
Esami Maestro d’arte sessione estiva e riparazione
Fascicoli, contenuti in busta.

9
Esami Maestro d’arte sess. estiva
Fascicoli, contenuti in busta.

65

Esami - Maestro d’arte

10
Esami riparazione

1980 - 1981

426

1981 - 1982

427

1987 - 1988

428

1989 - 1990

429

1990 - 1991

430

1990 - 1992

431

1991 - 1992

432

1992 - 1993

433

1992 - 1993

434

1993 - 1994

435

Fascicoli, contenuti in busta.

11
Esami M° d’arte
Fascicoli, contenuti in busta.

12
Verbali esami sessione estiva M° d’arte e sessione
autunnale riparazione
Fascicoli, contenuti in busta.

13
Verbali esami sessione autunnale riparazione e
idoneità
Fascicoli, contenuti in busta.

14
Verbali esami sessione estiva M° d’arte
Fascicoli, contenuti in busta.

15
Verbali esami sessione autunnale riparazione e
idoneità
Fascicoli, contenuti in busta.

16
Verbali esami sessione estiva M° d’arte
Fascicoli, contenuti in busta.

17
Verbali esami sessione autunnale riparazione e
idoneità
Fascicoli, contenuti in busta.

18
Verbali esami sessione estiva M° d’arte
Fascicoli, contenuti in busta.

19
Verbali esami sessione autunnale riparazione e
idoneità
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Fascicoli, contenuti in busta.

20
Verbali esami sessione estiva M° d’arte

1993 - 1994

436

1994 - 1995

437

1995 - 1996

438

1996 - 1999

439

1999 - 2000

440

Fascicoli, contenuti in busta.

21
Verbali esami sessione estiva M° d’arte e idoneità
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche verbali degli esami integrativi 1994-95, 1995-96.

22
Verbali esami sessione estiva M° d’arte e idoneità
Fascicoli, contenuti in busta.

23
Verbali esami sessione estiva M° d’arte e idoneità
Fascicoli, contenuti in busta.

24
Verbali esami sessione estiva M° d’arte e idoneità
Fascicoli, contenuti in busta.
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441

sottoserie

Tesine di esame

1960 - 1965

3 buste.

1
Tesi d’esami - tecnologia ceramica

1960 - 1963

442

3 fascicoli, contenuti in busta.

Relatore prof. Giovanni Aiazzi.
- Anno scol. 1960-1961, tesi di: Paolo Franci, Bruno Benelli, Paolo Pecchioli, Francesco Cavallazzi;
- Anno scol. 1961-1962, tesi di: Vanni Melani, Francesco Risaliti;
- Anno scol. 1962-1963, tesi di Marcello Marconi, Emanuele Leongito, Tiziano Morganti (con foto b/n
dell’ingresso alla vecchia sede della scuola), Franco Franci, Walter Baudo, Bruno Buccioni, Mario Nuti,
Amerigo Burgalassi.

2
Tesi d’esami - tecnologia ceramica

1963 - 1964

443

6 fascicoli, contenuti in busta.

Relatore prof. Giovanni Aiazzi.
Anno scol. 1963-1964, tesi di: Roberto Rugiadi, Gerardo Gelardi, Beatrice Coiro, Olina Longo,
Alessandro Cecchi, Maria Marchese.

3
Tesi d’esami - tecnologia ceramica

1964 - 1965

444

7 fascicoli, contenuti in busta.

Relatore prof. Giovanni Aiazzi.
Anno scol. 1964-1965, tesi di: Gabriella Nannicini, Alfredo Menghetti, Laura Sorani, Patrizia Biagiotti,
Paolo Cantini, Lory Nistri, Mauro Mannini.

445

sottoserie

Licenza media

1972 - 1973

3 buste.

1
Esami licenza scuola media - sez. A

1972 - 1973

446

1972 - 1973

447

1972 - 1973

448

3 fascicoli, contenuti in busta.

Disposizioni; verbali; prove d’esame.

2
Esami licenza scuola media - sez. B
Fascicoli, contenuti in busta.

Disposizioni; verbali; prove d’esame.

3
Esami licenza scuola media - sez. C
Fascicoli, contenuti in busta.

Disposizioni; verbali; prove d’esame.
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Diplomi e certificati

449

serie

Diplomi

1959 - 2004

2 registri.

I diplomi rilasciati dall’ufficio di segreteria vengono annotati su appositi registri, con i dati dell’allievo
e dell’attestato consegnato.
Le unità descritte in questa serie sono conservate nell’ufficio di segreteria.

1
Registro perpetuo dei diplomi

1959 - 1997

450

1997 - 2004

451

Registro legato in mezza tela (mm.345x255x27); numerazione per certificato (1-1998).

2
Registro perpetuo dei diplomi
Registro legato in tela (mm.348x252x27); numerazione per certificato (1999-2432).

Il registro è ancora in corso di compilazione.

452

serie

Certificati

1962 - 1990

3 registri.

I registri contengono l’annotazione dei certificati di iscrizione, di frequenza, di licenza, di diploma degli
alunni, ma anche quelli di servizio per il personale.

1
Registro perpetuo dei certificati rilasciati ai
docenti ed agli alunni

1962 lug.4 - 1979 nov.22

453

1979 nov.2 - 1983 giu.8

454

1983 lug.6 - 1990 mar.2

455

Registro legato in mezza tela (mm.220x325x29); numerazione per certificato (1-1898).

2
Registro perpetuo dei certificati rilasciati ai
docenti ed agli alunni
Registro legato in cartone (mm.212x317x6); numerazione per certificato (1899-2293).

3
Registro certificati
Registro legato in mezza tela (mm.355x255x19); numerazione per certificato (2294-3260).
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456

serie

Produzioni scolastiche

1955 - 1996

La trasformazione della Scuola di Disegno in Istituto d’arte trovò riflesso anche nel mutamento delle
produzioni scolastiche e della loro gestione. Rivolgere lo sguardo verso l’industria comportò infatti un
nuovo interesse per le forme della progettazione, della sperimentazione e dell’interfaccia verso
l’esterno. I prodotti confezionati dai ragazzi nei laboratori, previa la costruzione di un vero e proprio
impianto progettuale, venivano così offerti all’industria come prototipi e alla cittadinanza per la vendita
e l’autofinanziamento.

457

sottoserie

Registri di produzione

1962 - 1965

3 registri.

1
Disegno professionale porcellana e gres

1962 - 1965

458

Registro legato in mezza tela; numerazione per schede (1-322).

Schedatura dei disegni prodotti durante i corsi del prof. Farulli. Le schede, fino alla n. 36, sono
corredate di provino b/n degli elaborati, poi della sola descrizione di nome e classe dell’allievo, una
breve descrizione del disegno ed eventuali note dell’insegnante.

2
Disegno professionale della maiolica

1962 mar.16 - 1965 apr.23

459

Registro legato in mezza tela; numerazione per schede (1-102).

Schedatura dei disegni prodotti durante i corsi dei prof. Tofarelli e Fallacara. Solo poche schede sono
corredate di provino b/n degli elaborati, le altre recano la sola descrizione di nome e classe dell’allievo,
una breve descrizione del disegno ed eventuali note dell’insegnante.

3
Fogli di produzione

1962 - 1965

Fogli sciolti, contenuti in cartella.

Cedole di consegna dei disegni di progettazione ai laboratori per la realizzazione dei pezzi, con
indicazione di nome e classe dell’alunno e breve descrizione dei pezzi da realizzare.
Contiene anche alcune copie eliografate di progetti, senza altre indicazioni.
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461

sottoserie

Carico e scarico

1959 - 1996

3 registri.

I registri di carico e scarico della produzione riassumono i dati degli oggetti fabbricati all’interno
dell’Istituto: n. d’ordine, data, descrizione dell’oggetto, n. articolo e suo valore, dati riguardanti lo
scarico (n. d’ordine, data e importo), al momento della vendita.

4
Registro carico e scarico della produzione

1959 lug.1 - 1967 giu.9

462

1967 set.6 - 1982 ott.20

463

Registro legato in mezza tela (mm.345x250x40); numerazione per inventario (1-5614).

5
Registro carico e scarico della produzione
Registro legato in mezza tela (mm.340x285x50); numerazione per inventario (5615-21604).

La numerazione d’ordine risulta di 10.000 numeri in più perché l’8 giu. 1981, per errore, si ha un salto
da 11228 a 21229.

6
Registro carico scarico della produzione

1983 mag.17 - 1996 mag.14

464

Registro legato in mezza tela (mm.330x270x40); numerazione per inventario (1-5250).

465

sottoserie

Commissione didattico tecnica progettazione

1970 - 1971

1 registro.

7
Sedute della commissione didattico tecnica per
l’equipe progettazione realizzazione 1° fase

1970 ott.16 - 1971 gen.14

Registro legato in tela (mm.315x220x30) di 21 pagine compilate su 400; numerazione per verbale (1-2).
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467

sottoserie

Azienda speciale laboratori

1955 - 1972

1 fascicolo.

8
Azienda speciale

1955 - 1972

468

1955 - 1958; 1963 - 1972

Fascicolo, contenuto in cartella.

Corrispondenza relativa all’acquisto di materiali e strumentazione per le attività del laboratorio, istituito
nel 1964, a seguito dell’approvazione ministeriale del 30 giugno, al fine di regolarizzare le attività
produttive della scuola: analisi di materie prime e prodotti ceramici e produzione di oggetti.
Contiene anche libretto degli “Incassi”, dal 1955 al 1956, con riferimento al n. della reversale.

469

sottoserie

Museo

1978 - 1995

1 fascicolo.

9
Commissione museo

1978 - 1995

470

Fascicolo, contenuto in cartella.

Regolamenti, verbali riunioni e documenti della Commissione per il museo, le attività espositive, gli
elaborati didattici.

471

sottoserie

Commissioni analisi

1964 - 1967

1 registro.

10
Registro commissioni per conto terzi

1964 nov.5 - 1967 feb.10

Registro legato in mezza tela (mm.340x245x26) di pagine compilate 6.

Annotazione delle analisi fatte per committenti esterni, con indicazione di numero d’ordine, data, nome
del committente, oggetto della commissione, prezzo, numero della reversale d’introito e riferimento alla
fattura.
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Mostre e concorsi

473

serie

Iniziative

1947 - 2005

474

sottoserie

Mostre e concorsi

1947 - 2005

12 buste.

I fascicoli relativi alle mostre contengono il carteggio relativo alla partecipazione a esposizioni
nell’ambito della ceramica, ma anche alle visite a mostre organizzate da altri.
475

1
Mostre

1950 - 1965

24 fascicoli, contenuti in cartella.

1-1

1950 lug.29 - 1951 giu.9

476

IX Mostra triennale di Milano 1951
Fascicolo di carte 11.

cc. 8-8/all: elenchi delle ceramiche inviate da 1 a 20 e da 1 a 10, con nome dei partecipanti.
1-2

1956 ott.26 - 1958 ott.9

477

XI Triennale di Milano e Bruxelles 1957
Fascicolo di carte 14.

Contiene 2 copie a stampa del programma e regolamento dell’XI Triennale di Milano
esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell’architettura, di
27 pp. del 1957; busta con fotografie in doppia copia di 6 vasi di ceramica.
c. 8/all: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 7.
1-3

1960 giu.13 - 1960 lug.23

478

1951 set.14 - 1956 ago.29

479

XIII Triennale di Milano 1960
Fascicolo di carte 5.

1-4

Mostra di Faenza 1951-1953 1955-1956
Fascicolo di carte 27.

c. 1: Convegno nazionale tecnico economico della ceramica del vetro e del mosaico 1951;
c. 5: 1° premio assegnato a Eono Francioni, miglior allievo a/s 1950 - 51;
c. 7: XI Concorso nazionale della ceramica città di Faenza 1953, contiene allegato a stampa
del bando di concorso, pp. 4;
c. 10/all: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 9, e dei partecipanti;
c. 14: vendita di un pannello realizzato da Francesco Tofarelli;
c. 16: copia a stampa di pp. 4 del 1955 del bando di concorso per la XIII mostra nazionale
della ceramica città di Faenza;
c. 17/all: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 14;
c. 19/all: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 20.
Contiene anche 2 copie a stampa del bando di concorso della XIV mostra nazionale della
ceramica in pieghevole in tre parti, pp. 6.
1-5

1959 nov.26 - 1960 giu.8

480

Mostra Faenza 1959-60
Fascicolo di carte 5.

Contiene 2 copie a stampa del bando di concorso della XVIII edizione nazionale, di cc. 4,
con elenco degli oggetti e dei partecipanti.
1-6

1952 feb.10 - 1957 set.9
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Mostre e concorsi

Mostra di Vicenza 1952-1956
Fascicolo di carte 16.

c. 1: libretto a stampa della mostra nazionale della ceramica di pp. 8, con illustrazioni;
c. 8: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 7, e dei partecipanti;
c. 12: regolamento e domanda di partecipazione al concorso della scuola di Arzignano;
c. 13/all: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 5;
c. 16/all: 1° premio ex equo assegnato a Eono Francioni.
1-7

1957 apr.10 - 1961 set.7

482

1957 - 1958; 1961

Mostra Lerici 1957
Fascicolo di carte 30.

1° Mostra delle scuole statali d’arte ceramica tenutasi dal 20 luglio al 31 agosto 1957;
c. 12: elenco di 11oggetti in maiolica inviati;
c. 30: 3° premio concorso per vaso portafiori assegnato a Elena Zazzeri e Paolo Conti;
Contiene anche sottofascicolo di corrispondenza con altri istituti, di cc. 36 (18 mag.-19 dic.
1957).
1-8

1958 mag.2 - 1961 set.7

483

1958 - 1961

Mostra Lerici 1958
Fascicolo di carte 22.

cc. 10-12: dall’elenco dei premiati Fernanda Durso e Axmiro Gomez.
1-9

1959 apr.25 - 1961 set.7

484

1959 lug.15 - 1959 ott.5

485

1954 giu.11 - 1954 set.11

486

Mostra Lerici 1959
Fascicolo di carte 20.

c. 8: elenco dei lavori presentati dagli alunni;
c. 10: elenco dei lavori presentati dai maestri d’arte;
c. 13: elenco dei premiati, 1° premio a Kerstin Lindberg.
1 - 10

Mostra Vicenza 1959
Fascicolo di carte 9.

Contiene anche bando di concorso a stampa.
1 - 11

Mostre e premi a cui prende parte la
scuola anno 1953-1954
Fascicolo di carte 42.

cc. 1-16: 2 copie a stampa del bando di concorso della IX Fiera di Vicenza di pp. 18, copia
di un invito al I convegno nazionale degli istituti e scuole d’arte della ceramica del 17-18
settembre 1954;
c. 3/all: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 20;
cc. 17 25: X Triennale d’arte di Milano;
c. 20: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 7;
cc. 26-37: pieghevole a stampa di pp. 12 con regolamento al concorso del premio nazionale
per la ceramica Albisola 1954;
cc. 33-34: elenco degli oggetti premiati; III premio a Paoletti e Tofarelli;
cc. 38-42: copia del I concorso nazionale della ceramica di Sesto Fiorentino di pp. 10 con
pieghevole della scheda di adesione;
c. 39: elenco dei 16 alunni partecipanti della scuola;
c. 42: assegni consegnati per Botticelli e Picchianti;
Contiene, in chiusura, dattiloscritto della riunione del 21 gen. 1954 per deliberare la
partecipazione alle mostre nazionali di Albisola, alla fiera di Vicenza, al I premio della
ceramica di Sesto, con 12 foto b/n, 2 foto col. di ceramiche tratte dall’album che conteneva
la relazione.
1 - 12

1955 giu.20 - 1957 gen.7
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Mostre varie
Fascicolo di carte 24.

Contiene anche stampati del regolamento della IX edizione Fiere Aretine 1955; II Mostra
della tavola italiana con allegato domanda di partecipazione inviata per posta; copia del
bando del II concorso nazionale della ceramica del Comune di Sesto Fiorentino, set. 1955.
c. 18/minuta: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 11.
1 - 13

1958 ott.7 - 1965 feb.2

488

1959 - 1961

Museo nazionale delle tradizioni popolari Roma 1960
Fascicolo di carte 10.

1961

489

1961

490

1960 mar.18 - 1961 apr.18

491

1 - 14

Mostra della scuola di Castellamonte 1961
Fascicolo di carte 3.

1 - 15

Mostra Rinascita Sesto Fiorentino 1961
Fascicolo di carte 2.

Contiene regolamento, programma, concorso a stampa della XXV edizione.
1 - 16

1961

Mostra internazionale di Monaco di
Baviera 1961
Fascicolo di carte 5.

1 - 17

1961 feb.17 - 1963 mar.25

492

1963 set.

493

1960 mag.19 - 1961 gen.4

494

Mostre varie 1961
Fascicolo di carte 7.

1 - 18

Mostra internazionale della ceramica
Deruta 1963
Fascicolo di carte 2.

1 - 19

Comitato Italiano per il cotone Milano
1961
Fascicolo di carte 6.

c. 1/all.: elenco degli alunni partecipanti;
c. 2: premio del concorso per disegni da stampare su tessuti, assegnato a Sandro Trefoloni.
1 - 20

1962

495

1963 giu.19 - 1963 lug.10

496

1964 giu.14 - 1964 lug.5

497

Mostra Vicenza 1962
Fascicolo di carte 4.

c. 4/all. 1: elenco degli oggetti ed alunni partecipanti.
1 - 21

Mostra Concorso per la Ceramica Castelli
1963
Fascicolo di carte 2.

1 - 22
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Mostra Castellamonte 1964
Fascicolo di carta 1.

Contiene anche 4 copie a stampa del bando; 11 copie della scheda di notifica.
1 - 23

1965 lug.

498

ca. 1960

499

Mostra di Castelli 1965
Fascicolo di carta 1.

Contiene anche copia a stampa del bando di concorso.
c. 1/all.: elenco degli oggetti e degli alunni partecipanti.
1 - 24

Centro culturale di Sesto Fiorentino
Fascicolo.

Elenco degli oggetti dell’Istituto statale d’arte per il centro culturale di Sesto Fiorentino.

2
Mostre

1960 - 1969

500

20 fascicoli, contenuti in cartella.

2 - 25

1960

501

Mostra della ceramica di Vicenza 1960
Fascicolo di carte 7.

Contiene anche copia a stampa della pubblicazione semestrale n. 2, a cura dell’Ente fiera, di
pp. 16; nota informativa di Vicenza esposizioni, nn. 1-4, 3 supplemento; elenchi di oggetti,
premio all’Istituto d’arte di Sesto Fiorentino.
1960

502

1961 giu.8 - 1961 set.8

503

1921 apr.21 - 1962 gen.19

504

2 - 26

IV Mostra della ceramica di Lerici 1960
Fascicolo di carte 17.

c. 7: premio all’Istituto d’arte di Sesto Fiorentino;
c. 14/all.: I premio a Kersting Lindberg;
c. 14/all.: III medaglia d’oro al prof. Francesco Tofarelli.
2 - 27

XVII Mostra della ceramica di Faenza
1960
Fascicolo di carte 9.

c. 1: elenco degli oggetti e alunni;
c. 2: III premio Brigitta Lindstrand;
c. 3: II premio Kersting Lindberg.
2 - 28

V Mostra di Lerici 1961
Fascicolo di carte 11.

c. 5: elenco di oggetti e alunni partecipanti;
cc. 9-11: I premio assegnato a Brigitta Lindsrtand, V premio a Lory Nistri.
2 - 29

1961

505

1961

506

Mostra di Vicenza 1961
Fascicolo di carte 10.

c. 7/all.: elenco oggetti e alunni.
2 - 30
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III Concorso internazionale ceramica
Gualdo Tadino 1961
Fascicolo di carte 3.

Contiene anche copia a stampa del concorso e regolamento.
c. 2: I premio a Tiziano Mangani.
2 - 31

1962

507

1963

508

VI Mostra di Lerici 1962
Fascicolo di carte 11.

c. 5/all.: elenco oggetti e alunni VI Mostra scuola d’arte ceramica;
c. 7: alunni partecipanti;
c. 10: I premio a Francesco Risaliti.
2 - 32

III Premio Castellamonte 1963
Fascicolo di carte 6.

Contiene copia a stampa del regolamento per la III Mostra della ceramica e del refrattario;
c. 5: assegnazione della Coppa Barberis per le opere esposte alla mostra.
1962

509

1963

510

1961 giu.8 - 1963 set.28

511

1963

512

1963

513

1964

514

2 - 33

XX Mostra di Faenza 1962
Fascicolo di carte 15.

c. 6/all.: elenco e oggetti alunni partecipanti;
c. 8: III premio a Paolo Pecchioli, Luciano Landi ex-equo.
2 - 34

VII Mostra della ceramica di Lerici 1963
Fascicolo di carte 9.

Contiene anche 3 copie di cc. 11, relazioni congresso di Lerici;
c. 8: elenco oggetti e alunni partecipanti.
2 - 35

Mostra di Cova 1963
Fascicolo di carte 8.

c. 3: elenco oggetti e alunni;
c. 7: VI premio in bronzo a Patrizia Caravita.
2 - 36

XXI Mostra della ceramica di Faenza 1963
Fascicolo di carte 6.

Contiene anche 4 copie del regolamento e concorso con 5 domande di partecipazione.
c. 2: elenco degli oggetti e degli alunni;
c. 3: I premio medaglia d’oro.
2 - 37

V Concorso internazionale Associazione
Turistica Pro Tadino 1963
Fascicolo di carte 5.

c. 2: alunna partecipante Teresa Fiorelli;
c. 4: conferimento della medaglia d’argento;
c. 5: busta con invito alla premiazione.
2 - 38

Concorso internazionale della ceramica di
Faenza 1964
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Fascicolo di carte 12.

Contiene 3 copie a stampa delle domande di partecipazione;
c. 9: conferimento della medaglia d’oro, I premio a Roberto Ceccherini;
c. 12: elenco degli alunni per l’esame per concorrere alla borsa di studio 1963-64.
2 - 39

1964

515

1965

516

1965

517

1966

518

1965 - 1969

519

VIII Mostra e convegno di Lerici 1964
Fascicolo di carte 4.

c. 3: elenco allievi partecipanti.
2 - 40

XXIII Concorso internazionale della
ceramica di Faenza 1965
Fascicolo di carte 15.

Contiene 3 copie a stampa del bando;
c. 6: elenco di oggetti e alunni partecipanti;
c. 10: premiato Gabriele Braschi.
2 - 41

Lerici 1965
Fascicolo di carte 7.

cc. 5-6: premiato Gabriele Braschi;
c. 4: elenco di allievi partecipanti.
2 - 42

Mostra nazionale della ceramica Laveno Lambello 1966
Fascicolo di carte 4.

Contiene anche regolamento a stampa.
cc. 2-4: alunna partecipante Maddalena Costantini.
2 - 43

Mostra Bagnolet
Fascicolo di carte 67.

Contiene 4 sottofascicoli:
a) cc. 1-8: corrispondenza fra il direttore dell’ Istituto Giorgio Baitello ed il Sig. Vanni del
comitato del gemellaggio; cc. 9-10: eliocopie dei locali per l’allestimento della mostra;
b) cc. 11-41: corrispondenza di vario genere del comitato di gemellaggio; opuscolo
informativo del comune di Bagnolet di pp. 30; opuscolo per viaggi turistici da Firenze con le
varie offerte;
c) rassegna stampa di cc. 11: a cura dell’ Eco della Stampa; opuscolo informativo del
Touring del 2 feb. 1966, contiene articolo illustrato alle pp. 26-27; 2 manifesti della mostra e
fotografia della targa ricordo del gemellaggio 1961-1971;
d) cc. 1-14: distinte delle ceramiche inviate alla mostra; c. 15: elenco degli alunni
partecipanti.
Per altra documentazione relativa al gemellaggio di Sesto Fiorentino con la cittadina
francese di Bagnolet e alla mostra realizzata, si rimanda al “Centro documentazione”,
“Rassegna stampa” nn. 1-2; “Pubblicazioni” nn. C da 8 a 10.
520

2 - 44

Fotografie della mostra di Bagnolet
Busta di cartoncini 9.

Contiene 33 fotografie sulla visita a Parigi e alla mostra, con 9 foto sciolte di oggetti e locali
della mostra.
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3
Mostra Mercato dell’artigianato di Firenze

1947 - 1969

521

17 fascicoli, contenuti in cartella.

3 - 45

1947 gen.4 - 1949 ott.4

522

Mostra artigianato 1949
Fascicolo di carte 16.

cc. 3-7: Enapi Ente nazionale per l’artigianato e le piccole industrie, con 2 volantini
pubblicitari e moduli di partecipazione;
c. 8/all. 3: descrizione degli oggetti;
c. 12: elenco delle ceramiche inviate alla mostra.
1951

523

1952 feb.19 - 1953 feb.20

524

1953

525

3 - 46

XV Mostra artigianato 1951
Fascicolo di carte 10.

Contiene 2 stampe di partecipazione e 6 moduli di distinte in busta.
c. 4: elenco delle ceramiche inviate da 1a 100.
3 - 47

XVI Mostra artigianato 1952
Fascicolo di carte 9.

c. 1: elenco dei partecipanti.
3 - 48

XVII Mostra artigianato 1953
Fascicolo di carte 20.

Contiene anche 2 stampe del bando di concorso e del regolamento di pp. 15; stampa del
catalogo ufficiale della mostra;
c. 5: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 39;
cc. 15-18: acquisti da parte della ditta Myricae di Roma;
c. 19: acquisti da parte dell’American express company di Miami Beach, Florida.
3 - 49

1954 gen.29 - 1957 lug.7

526

XVIII e XIX Mostra artigianato 1954-1955
Fascicolo di carte 28.

c. 6: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 9 e dei partecipanti;
c. 10: Diploma concesso alla scuola per la partecipazione;
c. 14: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 7 e dei partecipanti;
c. 20: distinta delle ceramiche inviate da 1 a 49;
c. 26 diploma d’onore concesso dal Ministero dell’industria e commercio.
Contiene copia a stampa del bando di concorso con allegato modulo delle distinte 1955;
copia a stampa del programma, concorso, regolamento, di pp. 24.
3 - 50

1955 mar.3 - 1957 set.17

Mostra artigianato 1956-1957
Fascicolo di carte 41.

Contiene articolo da “Il Paese” del 14 maggio 1957, Le scuole statali di ceramica; articolo
da “La Nazione” nella cronaca di Firenze del 2 maggio 1957, p. 4, La mostra artigiana
ormai ventunenne; 3 copie del bando di concorso.
cc. 6-8: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 65, da 1 a 7;
cc. 9-10: distinte oggetti inviati da 1 a 67;
c. 11: oggetti in maiolica da 1 a 6;
c. 12: elenco degli oggetti aggiunti da 8 a 14;
c.17/all.: oggetti in porcellana consegnati da 1 a 22;
c. 22: distinte degli oggetti in gres artistico e porcellana;
c. 28: elenco di altri istituti interessati alla XXI Mostra mercato dell’artigianato.
79
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3 - 51

1957

528

XXI Mostra artigianato 1957
Fascicolo di carte 150.

Corrispondenza con altri Istituti di cc. 34; distinte degli oggetti spediti con le rispettive
copie di cc. 34; corrispondenza in sospeso con altri istituti di cc. 22; distinte lavori inviati
alla mostra di cc. 34; copie elenco oggetti inviati di cc. 31.
3 - 52

1959 feb.22 - 1960 mar.18

529

1959

XXII e XXIII Mostra dell’artigianato 1959
Fascicolo di carte 19.

c. 3: elenco dei lavori in gres da 9 a 23 inviati alla XXII Mostra dell’artigianato;
c. 10: diploma di partecipazione concesso all’Istituto;
c. 11: medaglia d’argento concessa all’Istituto dalla Fiera universale di Bruxelles;
cc. 16-19: elenco dei lavori inviati alla XXIII Mostra dell’artigianato da 1 a 8 lavori in gres;
da 1 a 23 lavori in porcellana decorata; da 1 a 3 lavori in maiolica.
3 - 53

1960 feb.9

530

XXIV Mostra Artigianato 1960
Fascicolo di carte 4.

cc. 3-4: elenco dei lavori in porcellana decorata da 1 a 7, inviati alla XXIV Mostra mercato
dell’artigianato.
3 - 54

1961

531

1962

532

1963

533

1964

534

1965

535

1966

536

XXV Mostra dell’artigianato 1961
Fascicolo di carte 6.

Contiene anche regolamento, programma, bando del concorso della XXV edizione.
3 - 55

XXVI Mostra dell’artigianato 1962
Fascicolo di carta 1.

3 - 56

XVII Mostra dell’artigianato 1963
Fascicolo di carte 7.

cc. 6-7: elenco degli oggetti da 1 a 6 e degli alunni partecipanti.
3 - 57

XVIII Mostra dell’artigianato 1964
Fascicolo di carte 13.

c. 2/all.: distinta degli oggetti spediti da 1 a 16.
3 - 58

XXIX Mostra dell’artigianato 1965
Fascicolo di carte 10.

Contiene copia a stampa del regolamento e programma concorso.
c. 4: distinta degli oggetti spediti da 1 a 15 e degli alunni partecipanti;
c. 6: diploma d’onore con medaglia d’oro;
c. 10: visita degli alunni alla mostra.
3 - 59

XXX Mostra dell’artigianato 1966
Fascicolo di carte 2.

Contiene bando di concorso dell’ente autonomo Mostra mercato nazionale ed internazionale
dell’artigianato di Firenze.
80
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3 - 60

1968

537

1969

538

Mostra dell’artigianato 1968
Fascicolo di carte 5.

Contiene elenco degli studenti in visita alla mostra.
c. 5: 39 autorizzazioni per la visita alla mostra.
3 - 61

Mostra dell’artigianato 1969
Fascicolo di carte 9.

cc. 7-9: elenco degli studenti in visita alla mostra.

4
Mostre

1956 - 1976

539

33 fascicoli, contenuti in cartella.

4 - 62

1957 - 1969

540

Elenco dei premi conseguiti dall’Istituto
1957-1964
c. 1: Lerici 1957, I Mostra concorso nazionale, III premio Paolo Conti, Elena Zazzeri; Lerici
1958, II Mostra concorso nazionale, premio per F. Durso, A. Gomez; Bruxelles 1958, Fiera
internazionale, premio espositori medaglia d’argento; Lerici 1959, III Mostra concorso
nazionale, I premio K. Lindberg, medaglia d’oro ai prof. Francesco Tofarelli, Fernando
Farulli, G. Paoletti;
c. 2: Firenze 1959, XXIII Mostra dell’artigianato, diploma; Lerici 1960, IV Mostra concorso
nazionale, I premio K. Lindberg, medaglia d’oro all’Istituto e al prof. Francesco Tofarelli;
Faenza 1960, XIII concorso nazionale, premio a K. Lindberg; Vicenza 1960, Mostra salone
internazionale della ceramica, I premio; Gualdo Tadino 1961, concorso internazionale
scuole d’arte, I premio a T. Morganti; Milano 1961, concorso nazionale dello studente,
premio S. Trefoloni;
c. 3: Lerici 1961, V Mostra concorso nazionale, I premio K. Lindberg, V premio L. Nistri;
Faenza 1961, XIX Mostra nazionale della ceramica, II premio K. Lindberg, III premio B.
Listrand; Lerici 1962, VI Mostra nazionale, II premio F. Risaliti; Faenza 1962, XXI
concorso nazionale della ceramica, III premio P. Pecchioli, L. Landi; Lerici 1963, VII
Mostra nazionale, medaglia d’oro (federazione nazionale);
c. 4: Faenza 1963, concorso nazionale della ceramica; III premio L. Innocenti, medaglia
d’oro alla direzione; Firenze 1963, Mostra artigianato Enapi, premio L. Innocenti;
Castellamonte 1963, III Mostra della ceramica, premio Coppa Barberis; Castelli 1963, II
concorso nazionale, premio a L. Innocenti; Gualdo Tadino 1963, V concorso internazionale,
medaglia d’argento; Lerici 1964, VIII Mostra concorso nazionale, diploma di merito e
medaglia d’oro a M. Marchese, premio A. Cecchi;

c. 5: Faenza 1964, XXII concorso nazionale della ceramica, I premio R. Ceccherini;
c. 6: elenco degli allievi vincitori delle borse di studio del provveditorato: 1962-63 Emanuela
Pierini, Lory Nistri, 1963-64 Roberto Papi, 1964-65 Emanuela Pierini, Franca Biondi,
Maurizio Morozzi; della provincia: 1962-63 Marco Nistri, 1964-65 Lorenzo Vezzosi,
Francesca Franceschini, 1965 Lorenzo Vezzosi; dell’Enapi: 1963-64 Luciano Innocenti;
dell’Ina: 1960-61 Raffaella Bentivoglio, Francesco Cavallazzi; Teresa Fiorelli;
c. 7: Camera di Commercio Industria artigianato e Agricoltura di Modena 1969, premio a
Massimo Guasti, Franco Cecchi, Franca Biondi, Enzo Mattia, Piero Biondi, Roberto
Vannucchi, Tamara Bernini.
4 - 63

1956 mag.12 - 1958 dic.24

Corso Enapli 1956 - 1958
Contiene stampa del modulo sul corso.

81

541

Mostre e concorsi

4 - 64

1957

542

1964

543

1965

544

Mostra-vendita merci italiane a
Philadelphia 1957
4 - 65

Fiera internazionale dell’artigianato Monaco di Baviera 1964
c. 11/all.: elenco di oggetti inviati alla VII Sonderschau, da 1 a 13;
cc. 18-28: corrispondenza con l’azienda Salviati & Santori.
4 - 66

Mostra forma e qualità - Monaco di
Baviera 1965
Fascicolo di carte 15.

Contiene notiziario Enapi anno I, n. 5 - novembre-dicembre 1964, mensile di pp. 8
pieghevole, con pianta relativa ai locali della fiera internazionale dell’artigianato di Monaco
di Baviera;
c. 4: elenco degli oggetti in gres inviati da 1 a 6 pezzi e dei partecipanti.
4 - 67

1966

545

XVIII Mostra di Monaco di Baviera 1966
Fascicolo di carte 5.

Contiene pieghevole in tre parti della pianta relativa ai locali della fiera internazionale
dell’artigianato di Monaco di Baviera.
546

4 - 68

Mostre varie 1965
Fascicolo di carte 7.

cc. 1- 6: bollettino informativo del centro didattico nazionale per l’istruzione artistica.
4 - 69

1965

547

Mostra didattica nei locali della Villa
Guicciardini
Fascicolo di carte 3.

Con pianta dei locali della villa adibiti all’esposizione e schizzo di allestimento della mostra.
4 - 70

1966 mar.23 - 1967 lug.25

548

1966

X Mostra convegno di Lerici 1966
Fascicolo di carte 6.

c. 3/all. : elenco delle ceramiche inviate da 1 a 9 e dei partecipanti.
4 - 71

1966

549

1967

550

1968

551

Mostra Associazione Turistica Pro Tadino
- Perugia
Fascicolo di carte 1.

4 - 72

Pagella d’oro 1966-67
Fascicolo di carte 3.

Contiene tre moduli di partecipazione per scuola media superiore ed inferiore.
4 - 73

Pagella d’oro 1968
Fascicolo di carte 6.

82
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c. 6/all. : pieghevole in quattro parti stampate dell’elenco dei premiati.
Contiene due moduli di partecipazione per scuola media superiore ed inferiore.
4 - 74

1966

552

XXIV Concorso internazionale della
ceramica di Faenza
Fascicolo di carte 12.

c. 7: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 9 e dei relativi partecipanti.
c. 12: III premio assegnato con medaglia d’argento alla scuola a Concetta Duma.
Contiene anche copia a stampa del bando di concorso di pp. 16 e modulo di partecipazione
con busta; copia del bando di concorso per borsa di studio Enapi di avviamento al lavoro di
pp. 4, con quattro moduli di partecipazione.
4 - 75

1967

553

XXV Concorso internazionale della
ceramica di Faenza
Fascicolo di carte 6.

c. 3: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 9 pezzi e dei relativi partecipanti;
c. 6: premiati per il concorso B, Franca Biondi (servito di frutta), per il concorso C, Roberto
Papi (complesso piastrelle).
Contiene copia a stampa del bando di concorso di pp. 24 e modulo di partecipazione.
4 - 76

1968

554

XXVI Concorso internazionale della
ceramica di Faenza
Fascicolo di carte 20.

cc. 5-6/all.: elenco delle ceramiche inviate e dei partecipanti.
c. 7: premo per il concorso B assegnato a Gianna Moroni (servizio da portauovo);
c. 18: premio ceramica gran decoro 1968 di Reggio Emilia assegnato a Roberto Vannucchi.
1969

555

1970

556

1970 dic.3 - 1971 apr.5

557

4 - 77

XXVII Concorso internazionale della
ceramica di Faenza
Fascicolo di carte 12.

c. 2: elenco dei partecipanti al concorso;
c. 5: elenco delle ceramiche inviate e dei relativi autori;
c. 10: premiata Tamara Bernini.
4 - 78

XXVIII Concorso internazionale della
ceramica di Faenza
Fascicolo di carte 11.

c. 5/all.: elenco delle ceramiche inviate e relativi partecipanti;
c. 8: rassegna degli Istituti d’arte ceramica.
4 - 79

1971

XXIX Concorso internazionale della
ceramica di Faenza
Fascicolo di carte 5.

cc. 4-5 (4.B): elenco delle ceramiche inviate e relazioni dei partecipanti.
4 - 80

1971 nov.30 - 1972 mar.16
1972

XXX Concorso internazionale della
ceramica di Faenza
Fascicolo di carte 8.

83

558
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c. 6/all.: elenco dei partecipanti al concorso.
Contiene anche copia a stampa del bando di concorso di pp. 24 con busta contenente
modulo
di partecipazione.
4 - 81

1972 set.28 - 1973 gen.15

559

XXXI Concorso internazionale della
ceramica di Faenza
Fascicolo di carte 4.

Contiene copia a stampa del bando di concorso di pp. 24 con busta contenente modulo di
partecipazione.
4 - 82

1968 nov.25 - 1969 nov.17

560

1968 nov.9 - 1969 feb.4

561

Corso professionale edile 1968-1969
Fascicolo di carte 7.

4 - 83

1969

Concorso Regionale d’arte al Liceo
Ginnasio statale di Firenze
Fascicolo di carte 4.

c. 3: elenco dei partecipanti al concorso;
c. 4: I premio Franca Biondi (per la grafica), segnalato Roberto Papi (per la pittura).
Contiene la rassegna stampa sulla “Cronaca di Firenze” del 9 feb. 1969, nell’articolo
Studenti pittori a p. 5.
4 - 84

1969 dic.5 - 1973 mar.23

562

Concorso Regionale d’arte al Liceo
Ginnasio statale di Firenze
Fascicolo di carte 34.

c. 7: elenco dei partecipanti al concorso del 1970, I premio Pietro Biondi (composizione);
cc. 12-14: partecipanti al concorso del 1971;
c. 15: telegramma, II premio assegnato a Marco Germasi (per la grafica);
cc. 21-23: elenco dei partecipanti al concorso del 1972;
c. 24: due telegrammi, I premio assegnato a Enzo Zenzocchi (per la pittura); I premio Marco
Germasi (per la grafica);
cc. 32-34: partecipanti al concorso del 1973;
c. 34: I premio a Mauro Ignesti (per la pittura), II premio a Floriano Parisi (per la grafica).
4 - 85

1969

563

1973

564

1969

565

II Concorso ceramica gran decoro di
Reggio Emilia
Fascicolo di carte 1.

Contiene bando di concorso a stampa di pp. 4, allegati n. 4 moduli di partecipazione.
4 - 86

V Concorso ceramica gran decoro di
Reggio Emilia
Fascicolo di carte 5.

4 - 87

XXXI Fiera di Modena
Fascicolo di carte 3.

c. 1: elenco dei partecipanti.
Contiene bando di concorso a stampa di pp. 5.

84
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4 - 88

1971 apr.2 - 1974 mar.12

566

Borse di Studio dal 1971 al 1974
Fascicolo di carte 59.

cc. 55/all.- 56/all.: borsa di studio 1971-72 assegnata a Sergio Galli;
c. 57/all.: borsa di studio 1972-73 assegnata a Sergio Galli;
cc. 59-59/all.: borsa di studio 1973-74 assegnata a Sergio Galli.
1971

567

1971

568

1970 set.16 - 1972 feb.15

569

1972

570

1972

571

1968 - 1976

572

4 - 89

Rassegna di grafica “25 Aprile” 1971
Fascicolo di carte 1.

c. 1: IV premio a Enzo Mattia.
4 - 90

IV Premio internazionale di Deruta
Fascicolo di carte 2.

Contiene pieghevole in due parti del bando di concorso e n. 6 schede di partecipazione.
4 - 91

Intendenza gallerie e monumenti di Firenze
Fascicolo di carte 8.

Contiene bando di concorso in busta intestata.
4 - 92

Mostra di Montesansavino 1972
Fascicolo di carte 5.

c. 5/all.: elenco delle ceramiche inviate da 1 a 16 pezzi e dei partecipanti.
4 - 93

Settembre Sestese 1972
Fascicolo di carte 2.

4 - 94

Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Firenze 1972
Fascicolo di carte 2.

Realizzazione del fregio del vestibolo esterno in maiolica policroma della Villa Medicea di
Poggio a Caiano che sostituisce l’originale attualmente conservato all’interno della villa. I
primi contatti sono stati presi nel 1968, il lavoro è stato realizzato fra 1971 e 1973, a cura di
Italo Fattori e Marcello Marconi per la foggiatura, Paolo Conti, Bruno Mannini e Francesco
Tofarelli per gli smalti e i colori e altri. Le forme di gesso sono state fornite dalla
Soprintendenza.
Contiene:
- Verbali di consegna (1968-1973);
- Delibere (1974);
- Cottimo fiduciario fra l’Istituto d’arte e la Soprintendenza alle Gallerie di Firenze per i
lavori di restauro (20 lug. 1972).
Contiene anche 15 foto col. del Gabinetto Fotografico della Soprintendenza; corrispondenza
intercorsa durante il restauro del Vaso François (1972).

5
Mostre

1974 - 1987

573

19 fascicoli, contenuti in cartella.

5 - 95

1975
85

574
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10° edizione della Pagella Migliore 19741975
Fascicolo di carte 1.

5 - 96

1974 - 1977

575

Mostre varie
- Mostra dei lavori prodotti dal Gruppo Ceramica Il Faro alla Galleria La Soffitta, locandina
(6-19 giu. 1971);
- I Rassegna delle attività espressive scuola media e dopo scuola (4-30 settembre 1971);
- Seminari di fotografia presso la Casa del Popolo di Querceto, locandina;
- Proposta della Giunta provinciale per una mostra su “Propaganda di regime e giudizio
della storia” (6 mar. 1974);
- III Collettiva di ceramica. Dibattito del 28 ott. 1974, resoconto ciclostilato (partecipanti
Remo Buti, Salvatore Cipolla, Lorenzo Canfailla, Edgardo Abbozzo, Ivan Mangani,
Marcello Fantoni, Giovanni Aiazzi, Piero Tredici, Romano Innocenti, Aldo Colzi, Luciano
Banchelli, Alois Biagioni);
- richiesta del sindaco di Sesto Fiorentino di poter utilizzare i locali della scuola per la V
edizione della Mostra del Commercio e della Ceramica (11 apr. 1975);
- volantino per la mostra su “Fascismo e antifascismo nella stampa italiana 1919-1945”
(apr.-mag. 1975);
- richiesta al collegio dei docenti per erigere un’opera sul trentennale della resistenza in
Camporella (lug. 1975);
- conferenza-dibattito del prof. Roberto Biffoli direttore del Laboratorio d’Igiene e Profilassi
della provincia (11 dic. 1975);
- richiesta del Circolo Arci di Querceto di effettuare una ripresa filmata nell’Istituto (19 gen.
1976);
- risposta del sindaco di Sesto Fiorentino sul rapporto con la scuola per la Fiera del
Commercio e della ceramica (15 mar. 1976);
- invito alla VII Fiera del Commercio e della ceramica (set. 1977);
- lettera di trasmissione del documento sul settore ceramica per un convegno sulla politica
industriale del Partito Comunista Italiano (10 mag. 1977).
5 - 97

1976 mar.9 - 1977 gen.31

576

1976 dic.26 - 1980 feb.24

577

1975 nov.10 - 1981 set.22

578

1978 ago.25 - 1979 mag.23

579

1980

580

1980 - 1981

581

Conferenza dibattito “Istruzione Artistica - 1976
Professionalità - Riforme 1976 - 1977
Fascicolo di carte 22.

5 - 98

Corso Qualificazione Professionale 1978 1980
Fascicolo di carte 14.

5 - 99

Corso Lavoratori 1978 - 1981
Fascicolo di carte 19.

5 - 100

Dibattito e Riforme 1979
Fascicolo di carte 8.

5 - 101

Rassegna ceramica 1980
Fascicolo di carte 5.

c. 4/all. : elenco delle ceramiche inviate da 1 a 51 .
5 - 102
86
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Mostre Varie dal 1980 - 1981
Fascicolo di carte 12.

c. 3: esposizione biennale nazionale della ceramica d’arte di Reggio Calabria;
elenco degli oggetti da 1 a 5 e dei partecipanti .
c. 13: 10° fiera del commercio della ceramica di Sesto Fiorentino.
5 - 103

1981

582

1978 - 1982

583

Convegno sulla ceramica d’arte
A Faenza, fra 26 e 28 settembre.
5 - 104

Assiceram
Rapporti con la Società italiana per la ceramica - Assiceram per le iniziative del premio
Merlini, e con il Lions Club di Sesto Fiorentino per il premio Paoletti, con riepiloghi dei
premiati negli anni 1979-1986.
5 - 105

1979 - 1980

584

Premio Francesco Merlini
Consegnato il 4 ott. 1980 a Leonardo Berti; segnalati Alessandro Fantechi, Antonella
Mancinelli.
Contiene anche 17 foto col. della premiazione.
5 - 106

1980 - 1981

585

Premio Antonio De Ambrogi
Consegnato il 14 nov. 1981 a Stefano Marchetti; segnalati Antonella Vanni, Giovanni
Vangi.
5 - 107

1980 - 1981

586

Premio Cesare Paoletti
Consegnato il 19 dic. 1981, ex-equo, ad Alessandro Berti, Sauro Sarti, Rosella Settembri,
Francesco Torrini.
5 - 108

1982 - 1983

587

Premio Francesco Merlini
a/s 1981/1982, consegnato il 15 gen. 1983, a Fabrizio Tiribilli; segnalati Francesco Torrini,
Rossella Settembri.
Con opuscolo a stampa e rassegna stampa.
5 - 109

1983 - 1985

588

Premio Cesare Paoletti
a/s 1981/1982, consegnato il 15 mar. 1983, a Simone Corsi, Nicoletta Penco, Simona
Vitellozzi; segnalati Cinzia Boradori, Patrizia Giorgetti, Simona Garfagnini, Laura Tozzi.
a/s 1982/1983, consegnato il 14 apr. 1984, a Lorenzo Fratini, Alessandro Lontani, Laura
Bettarini; segnalati Emanuele Morelli, Maria Sarri, Alessandro Brunetti (manca
documentazione).
a/s 1983/1984, consegnato il 20 aprile 1985, a Massimo Scaparra, Eleonora Totti, Cesare
Ceccarelli; segnalati Beatrice Belli, Luigi Maccanti, Antonio Olivieri, Sandro Marchi.
5 - 110

1986

589

Premio Merlini
a/s 1984/1985, consegnato il 22 mar. 1986, a Luigi Maccanti, segnalati Sandro Marchi e
Teresa Nocentini.
5 - 110

1984

87

590
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Premio Francesco Merlini - manifestazione
14 gennaio 1984
Convegno sul tema “Aspetti progettuali e stilistici dei decori per piastrelle”; premiazione
delle allieve Nicoletta Penco, Laura Tozzi e Simona Vitellozzi.
5 - 111

1985

591

Premio Merlini Assiceram
a/s 1983/1984, consegnato il 27 apr. 1985 a Lorenzo Fratini; segnalati Maria Sarri,
Annamaria Chiarelli.
Con estratto da “Ceramica Informazione” n. 165, gen. 1980, pp. 2-3, Ricordo di Francesco
Merlini (1901-1979), di Giovanni Aiazzi e Leopoldo Cini.
5 - 113

1987

592

Concorsi Paoletti Merlini
I premio Merlini a/s 1985/1986, consegnato il 21 mar. 1987, a Geraldo Piva, II premio a
Valeria Vannini, III premio a Sandra Malevolti.
I premio Paoletti a/s 1985/1986, consegnato l’11 apr. 1987, a Patrizia Mercatelli, II premio
Luigi Baccianti, Laura Canugi.
Con estratti da “La Ceramica moderna” n. 75, giu. 1987; n. 76, lug.-ago. 1987; n 6, apr.
1987 del bollettino del Lions Club di Sesto Fiorentino, con ricordo di Cesare Paoletti.
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1978 - 1990

593

24 fascicoli, contenuti in busta.

1980

594

1982

595

1982 - 1983

596

6-1

II biennale della ceramica popolare /
Biennale di ceramica contemporanea
sestese
6-2

Oggetti del museo prestati per mostre Torino 1982
6-3

Celebrazioni centodecimo anniversario
Istituto
Con ritaglio da “La Nazione” del 13 gen. 1983, Festeggiano con un premio i 110 anni di
ceramica di Paola Morini (sul premio Francesco Merlini).
6-4

1983 - 1984

597

1984 - 1986

598

Varie - 1983-1984
- Centro arti visive Perseo, mostra “La scuola e il mercato” (apr. 1983);
- 41° concorso internazionale della ceramica d’arte - Faenza (lug.-ott. 1983);
- 42° concorso internazionale della ceramica d’arte - Faenza (mag.-ago. 1984).
6-5

Mostra dell’artigianato 1984
Partecipazione coordinata alla mostra da parte dei 13 Istituti d’arte della Toscana.
Con opuscoli del 1984 e 1986.
6-6

1985

Concorso Coop 1985
88

599

Mostre e concorsi

Premio per una opera pittorica sul tema “8 marzo, festa internazionale della donna”,
assegnato, ex equo, a Geraldina Pippolini e Sandra Malevolti.
Con n. 3 de “L’informatore Coop”, mar. 1985 (p. 13).
6-7

1986 nov. - 1986 dic.

600

Conferenza regionale degli Istituti d’arte Istituto d’arte di Firenze
Gli atti a stampa della conferenza, si trovano in “Centro documentazione”, “Pubblicazioni”,
nn. D-7.
6-8

1986 - 1987

601

Concorso Ginori
Concorso nazionale fra gli Istituti d’arte “La porcellana, i giovani e la scuola”, organizzato
dal Comune di Sesto Fiorentino e dalla Richard Ginori Spa (premiati della scuola: sez. A II
premio Leonardo Finocchi; sez. B I premio Paolo Vignini; premio speciale Laura Alidori).
Con atti della tavola rotonda presso l’Istituto d’arte di Sesto, il 13 dic. 1986, a stampa;
estratto da “Ceramica informazione international” n. 255, apr.-giu. 1987; opuscoli e inviti.
Per le pubblicazioni relative al primo concorso, si rimanda al “Centro documentazione”,
“Pubblicazioni”, nn. D-5, D-6, D-9.
6-9

1986

602

Mostra scuola media Montale
Opuscolo a stampa della “Esposizione degli allievi dell’Istituto d’arte per la porcellana di
Sesto Fiorentino” (12-24 mag. 1986), organizzata con il Comune di Montale.
6 - 10

1985 - 1987

603

Concorso Coop (a/s 86/87)
Premi per una opera pittorica sul tema “Ecologia, con particolare riguardo al consumo ed al
recupero delle lattine in metallo”, assegnati a: 1° Paola Pietri, 2° Monica Consumi, 3° Anna
Maria Barbieri, 4° Lisa Biagioli, 5° Serena Collini Degl’Innocenti.
Con n. 4 de “L’informatore Coop”, apr. 1987 (p. 10).
6 - 11

1986

604

La tradizione restituita
Concorso ad invito per studenti in ceramica 1985/86, promosso dalle ceramiche Marazzi.
6 - 12

1986

605

Ricevute premio “Gli Etruschi a scuola”
Concorso promosso da Esselunga e premio consegnato alla classe 1° B, sotto la guida del
prof. Francesco Tofarelli, nel Salone dei ‘500 di Palazzo Vecchio il 15 mar. 1986.
6 - 13

1987

606

Ricordo del periodo fascista a 60 anni
dalla promulgazione delle leggi eccezionali
Concorso promosso dal Comune di Sesto Fiorentino; assegnati: 1° premio a Lisa Biagioli ed
Elisabetta Tatti, 2° premio a Carlo Battiloro e Marco Bongiorno, 3° premio a Stefano Landi,
Stefano Panerai e Franco Sereni
6 - 14

1987

607

1987

608

1986 - 1987

609

Ceramica e scuola - Lodi-Milano
Concorso promosso da un Consorzio di comuni lombardi.
6 - 15

Concorso Nike-Centro studi grafici Milano
6 - 16
89

Mostre e concorsi

Botteghe di transizione
Progetto di Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comuni di Firenze e Sesto Fiorentino,
Associazione Intercomunale Fiorentina, Associazione degli Artigiani di Firenze C.N.A. per
contribuire allo sviluppo economico e occupazionale, realizzano la creazione di imprese
operanti nei settori dell’artigianato artistico.
Contiene anche elenchi di partecipazione alla Mostra dell’artigianato.
6 - 17

1987 - 1988

610

2° Concorso nazionale ceramica d’arte
Promosso dal Comune di Savona. Con estratto da “La céramique moderne”, n. 313, apr.
1988, in cui si cita l’Istituto d’arte di Sesto Fiorentino, come vincitore per la sezione di
Arredo urbano.
6 - 18

1987 - 1988

611

Concorso Coop (a/s 87/88)
Premi per un’opera plastico decorativa sul tema “Cooperazione”, assegnati il 17 mar. 1990
a: 1° Claudia Baggiani, altri premi Beatrice Nesi, Carlo Battiloro, Barbara Berti, Anna
Maria Barbieri, Gabriella Capaccioli. L’opera premiata, un bozzetto per un bassorilievo in
ceramica, è stato poi realizzato dagli studenti e collocato nel giardino “5 maggio” in via
Cavallotti di Sesto Fiorentino.
Le foto sono conservate nel “Centro documentazione”, “Fotografie”, n. 1-8.

Con n. 5 de “L’informatore Coop”, mag. 1988 (p. 2); ritaglio del set. 1991, per
l’inaugurazione; estratto dalla Guida alla scoperta delle opere d’arte del ‘900 nella provincia
di Firenze, a cura di D. Salvadori Guidi, schede “Pannello” di via Cavallotti (S.G.), “Istituto
statale d’arte” (G.B.).
6 - 19

1988

612

1988 - 1989

613

Giardini in città
Concorso in occasione dell’anno europeo per l’ambiente dal Comune di Firenze.
6 - 20

Concorso “Ginori”
2° premio nazionale “La porcellana i giovani la scuola”, organizzato dal Comune di Firenze
e dalla Richard Ginori Spa. Premiati della scuola: sez. B, 3° premio Katia Vannoni.
Con copia del bollettino del Comune di Sesto “Lettera ai quartieri”, articolo su Un premio
per il futuro, p. 6.
Il catalogo del concorso, si trova nel “Centro documentazione”, “Pubblicazioni”, n. D-11.
6 - 21

1988

614

1988 - 1990

615

Gare concorsi e premi (vari) - anno 1988
6 - 22

Concorso Lions Club
Premio indetto dal Lions Club di Sesto Fiorentino in memoria dei soci scomparsi, in
sostituzione del premio Paoletti, per la “Realizzazione di una immagine sacra da apporre nel
tabernacolo denominato la Vergine del Torrigiano di Quinto Basso”, e consegnato
definitivamente il 1° dic. 1990. La selezione aveva avuto inizio sin dal 1988 e aveva portato
alla premiazione delle allieve Serena Pini, Katia Vannoni (effettivamente realizzato) e
Barbara Berti.
Con n. 9 del mag. 1988; n. 6 del feb. 1989 del bollettino del Lions Club; eliocopia dei
disegni di planimetria, pianta e sezione del manufatto architettonico; foto del medesimo.
6 - 23

1989

90

616

Mostre e concorsi

Concorsi vari - 1989
Fra cui: Istituto statale d’arte “F. Faccio” di Castellamonte (Torino); 15° Mostra
dell’artigianato di Rovereto, con rassegna delle Scuole ISA; Scuola di restauro a Greti;
“Prevenzione dell’abuso ai minori”.
6 - 24

1990

617

Progettare per la città
Mostra di elaborati degli allievi della scuola su invito dell’Amministrazione di Sesto
Fiorentino (lug.-set. 1990).
Con rassegna stampa.

7
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1990 - 1996

618

30 fascicoli, contenuti in busta.

7-1

1990

619

Un treno oltre la droga
Iniziative organizzate dalla Regione Toscana e, per quelle locali, dal Comune di Sesto
Fiorentino e la USL 10/G (21-27 mag. 1990).
Per altra documentazione, si rimanda al “Centro documentazione”, “Pubblicazioni”, n. D14, “Fotografie”, n. 1-1.
7-2

1990

620

Con-voy Polisario
Un camion per aiutare il popolo Saharawi, dipinto in piazza del Comune di Sesto dagli
studenti dell’Istituto d’arte.
Con foto col. dei lavori in corso. Altre foto sono conservate nel “Centro documentazione”,
“Fotografie”, n. 1-3.
7-3

1990

621

Premi ecc.
Touring Club Italiano; 1° premio “Mauro Rostagno” all’Istituto statale d’arte Sesto
Fiorentino.
7-4

1991

622

Mano, mano, terra
Mostra dei lavori di ceramica dei ragazzi delle scuole elementari presso l’Istituto d’arte
(mag.-giu. 1991).
Con 6 foto col. degli elaborati. Altre foto sono conservate nel “Centro documentazione”,
“Fotografie”, n. 1-4.
7-5

1991

623

Iniziative varie
Lezioni di Giancarlo Marini sulle problematiche del restauro; Club pegliese Amici dell’arte;
Insieme per la vita; concorso nazionale “Ceramica e scuola” (Lodi); concorso Ginori “La
porcellana, i giovani e la scuola”; “Pro Tadino”; “Florence Mart”; Centenario Unicoop;
“Crescere ci piace”.
7-6

1991 - 1992

624

1992

625

Mostra didattica sul “Futurismo”
Organizzata dall’Istituto d’arte di Sesto (mar.-apr. 1992).
7-7

Visita ai campi di sterminio
91

Mostre e concorsi

N. 8-10 del “Triangolo rosso”, mensile dell’Associazione nazionale ex deportati politici,
set.-nov. 1992, con pubblicazione della scultura realizzata dagli allievi dell’Istituto d’arte di
Sesto per la Casa della Cultura di Auschwitz.
7-8

1992

626

Iniziative varie
- Concorso nazionale “Parco delle Terme”, progettazione della pavimentazione del portico a
loggia della “Passeggiata delle Terme” in Abano Terme;
- Concorso Coop “Attualità della cooperazione nel centenario della costituzione
dell’Unicoop - Firenze”;
- Concorso Lions Club, premiati il 14 nov. 1992, Leonardo Bossio, Alessandra Giuntini;
- Concorso “Attraverso un paese e la sua cucina”, del Touring Club Italiano;
- Concorso “Sport, non violenza e solidarietà” dell’Assessorato allo sport del Comune di
Firenze;
- III Convegno nazionale “Scuola, droga, prevenzione”;
- “Concorso di progettazione per elementi di arredo urbano”;
- Convegno pirandelliano.
7-9

1992 - 1993

627

Concorso CGIL Centenario
Per la realizzazione della mostra “Il lavoro ieri, oggi e domani” nel giu. 1993, con
supplemento al periodico della CGIL per 1893-1993 Cento anni della Camera del Lavoro di
Firenze.
Dell’Istituto di Sesto sono stati assegnati il 1° premio alla classe 3° C, 1° premio per la
scultura alla classe 3° A.
7 - 10

1993

628

II Giornata di studio sul restauro della
ceramica “I materiali e la tecnica”
Con opuscolo dell’esposizione delle ceramiche di Marcello Fantoni donate al museo di
Faenza.
7 - 11

1993 nov.

629

bastAmianto
Mostra itinerante per la promozione della salute con sosta nell’Istituto d’arte di Sesto
Fiorentino.
7 - 12

1993

630

1993

631

1993 mar. - 1993 apr.

632

Un’insegna per il teatro 13
7 - 13

Arte sui muri
Con partecipazione dell’Istituto d’arte di Sesto Fiorentino.
7 - 14

Tecnologia e storia della ceramica italiana
dal medioevo all’età moderna
Mostra realizzata dalla sezione didattica “Enzo Tongiorgi” del Museo di Montelupo
organizzata presso l’Istituto d’arte di Sesto Fiorentino, in occasione della Festa nazionale
della ceramica del Comune di Montelupo.
7 - 15

1993

633

1993 - 1994

634

Festa internazionale della Ceramica del
comune di Montelupo Fiorentino
7 - 16
92

Mostre e concorsi

Keramos: istruzione, cultura e arte
ceramica
Partecipazione al convegno tenuto a Taranto, alla mostra e alla relativa pubblicazione.
7 - 17

1994

635

Informatica handicap - scuola
Convegno e mostra espositiva presso l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Volta” di Bagno a
Ripoli.
7 - 18

1994

636

La ceramica: passato e futuro per Sesto
Fiorentino
Concorso e mostra degli elaborati presso la Villa S. Lorenzo di Sesto Fiorentino.
Vincitori: 1° premio Paolo Puccetti; 2° premio Francesca Cecchi; 3° premio Benedetta
Romanelli.
Il catalogo della mostra si trova in “Centro documentazione”, “Pubblicazioni”, n. D-15.
7 - 19

1994

637

Il Pontormo ... al Pontormo
Organizzato dalla scuola media statale di Carmignano con la partecipazione dell’Istituto
statale d’arte di Sesto Fiorentino.
7 - 20

1994

638

1994

639

1994

640

Concorso bandito dalla Soc. Ceramica
VARM Srl: per studio e la realizzazione di
decorazioni per articoli in ceramica
7 - 21

Festa della ceramica 1994 di Montelupo
Con concorso “Un disegno per la produzione ceramica”.
7 - 22

Mostra Artigianato 1994
Partecipazione alle mostre “Giovani e materia”, “Vino e Materia” collaterali alla 58° Mostra
internazionale dell’artigianato.
7 - 23

1995

641

Varie 1995
- Lo stemma per il Santuario di Montenero (anni ‘90);
- Premio Cap autotrasporti, premiati: Viva Amerini, Sara Perusin, Alice Francioni, Tiziano
Visconti;
- Festa etrusca a Monte Morello;
- La memoria per costruire la pace e la democrazia. La provincia di Firenze dal 1939 alla
Liberazione (9 mar.-30 apr.)
- Invito del sindaco del Comune di Sesto Fiorentino, Carlo Melani, per la realizzazione di
oggetti di arredo urbano (31 maggio).
7 - 24

1995

642

1995

643

Concorso Ceramica e scuola
Organizzato dal Centro di formazione professionale e consortile del lodigiano.
7 - 25

Insieme per Monte Morello

93

Mostre e concorsi

Mostra degli elaborati dell’Istituto statale d’arte per il concorso “Un disegno per Monte
Morello” da stampare nelle magliette da distribuire in occasione dell’iniziativa Insieme per
Monte Morello. Premiati gli alunni: Tiziano Bisconti (1° premio); Francesca Scotti (2°
premio); Valentina Carmagnini (3° premio); Amelia Giannerini (4° premio); Barbara Sottani
(5° premio).
7 - 26

1995

644

Ceramica preziosa
Concorso promosso dall’Istituto statale d’arte di Faenza e tavola rotonda organizzata presso
l’aula magna del medesimo Istituto.
645

7 - 27

Rassegna della Scuola italiana a indirizzo
ceramico
Mostra organizzata dalla Società Ceramica Italiana di Faenza.
7 - 28

1995

646

Festival internazionale del giovane
Concorso fotografico organizzato dal Centro internazionale artistico del fanciullo di Forte
dei Marmi.
7 - 29

1995

647

1995

648

Immagini di devozione
Mostra organizzata dalla Biblioteca pubblica di Sesto Fiorentino.
7 - 30

Arte ceramica. Una tradizione toscana
Iniziative organizzate dal Comune di Agliana con la collaborazione dell’Istituto d’arte, fra
cui una mostra dei lavori di quest’ultimo (apr.-mag. 1995) e alcune conferenze di Luciano
Caruso e Salvatore Cipolla.

8
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1995 - 1998

649

5 fascicoli, contenuti in busta.

8-1

1996

650

L’Istituto in Mostra a/s 1995/96
Manifestazioni organizzate per i giorni 16-17-18 maggio, con spettacoli teatrali, esposizioni,
tornei, concerti.
Contiene anche copie de “Il Formicaio”, pubblicazione periodica a cura degli allievi
dell’Istituto, poster, opuscoli ecc.
8-2

1995 - 1996

651

1995 - 1998

652

Marchio della Mostra internazionale
dell’artigianato
Concorso per la realizzazione del marchio, bando e modulistica.
8-3

Il Futuro e la Memoria

94

Mostre e concorsi

Concorso per la realizzazione di un monumento alle vittime del nazifascismo nei giardini di
fronte alla Villa Guicciardini Corsi Salviati di Sesto Fiorentino intitolati a Bardo Corsi
Salviati. Premi assegnati dalle giurie studenti a: 1) Marco Niccoli; 2) Carlo Paoletti; 3)
Franco La Porta; tecnica a: 1) Carlo Paoletti; 2) Sandra Cioni; 3) Franco La Porta.
Premio speciale dell’Assessorato allo sviluppo economico a Luca Li Puma.
Presentazione degli elaborati nella mostra del mag.-giu. 1995 presso la Villa S. Lorenzo.
Realizzazione e organizzazione dell’inaugurazione del monumento, il 6 giugno 1998.
Il catalogo stampato in occasione dell’inaugurazione del monumento, si trova in “Centro
documentazione”, “Pubblicazioni”, n. D-18.
8-4

1996

653

Società Ceramica VARM - Concorso
decorazione ceramica
2° Concorso di decorazione ceramica organizzato dall’azienda di Civita Castellana,
partecipazione e rassegna stampa.
8-5

1996

654

Concorsi 1996
- Mostra degli Istituti superiori per le industrie artistiche presso il Mart di Rovereto;
- Concorso “I giovani e la città” organizzato dalla contrada del Bruco di Siena, premiati:
Leonardo Perugini, Federico Franchi, Mirko Cecchi, Viva Amerini, Andrea Cutri;
- Concorso per la realizzazione di un bozzetto per il manifesto della Rassegna del Teatro
1996;
- Concorso “Città di Imperia Vele d’epoca”;
- Concorso “La vita? Una bella notizia ... una sfida per l’Europa e per ciascuno”;
- Concorso “Diventiamo cittadini europei: 50 giovani al Parlamento europeo”;
- Concorso “Le donne che hanno fatto l’Europa”.

9
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1996 - 2000

655

7 fascicoli, contenuti in busta.

9-1

1997

656

Concorsi 1997
- Concorso “Ceramica e scuola 1997”;
- Concorso nazionale di scultura “Da vivere”;
- Concorso “Esseri umani, tutti uguali, tutti persone”;
- 25° Concorso internazionale di composizione epistolare per i giovani 1997;
- Concorso “Aggiungi il tuo posto a tavola”;
- Concorso “Creatività per il 2000”;
- Concorso “Ceramica preziosa”;
- Concorso “L’arte nel decoro il decoro nell’arte”, premiati: Alessia Matteazzi, Samuele
Bruni, Samantha Torracchi;
- Concorso nazionale “Ceramica e scuola”, con pubblicazione del 1995;
- XV Concorso “Una poesia sull’amore”;
- Concorso Festa della ceramica di Montelupo;
- Concorso della P.C. World Italia;
- Concorso “The Road Ahead Prize”;
- Concorso Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza;
- X Rassegna scuola teatro, realizzazione del bozzetto;
- “Monumento alla Pace, Fratellanza e Solidarietà tra i popoli del Comune di Montichiari”.
9-2

1996 - 1998

Superfondo “Corso restauro”
- Proseguimento corso (1997-1998);
- Gestione “Superfondo” (1996-1997).

95

657

Mostre e concorsi

1997

658

1996 - 2000

659

9-3

Fiera di Scandicci
Domanda di poter allestire uno stand, non accolta.
9-4

1996 - 1997; 2000

Stele commemorativa dedicata ai campi di
sterminio nazisti

Realizzata dai docenti e allievi dell’Istituto presso il Cimitero di Trespiano col titolo
“Diamo un futuro alla memoria”, e inaugurata nell’ottobre 1996.
Contiene anche documenti relativi al rifacimento dell’iscrizione.
9-5

1997

660

1998

661

In mostra 15-16-17 maggio 1997
Iniziative teatrali e musicali e mostra degli oggetti elaborati durante l’anno scolastico.
9-6

In mostra 1-7 giugno 1998
Iniziative teatrali, musicali e sportive, conferenze e mostra degli oggetti elaborati durante
l’anno scolastico.
9-7

1998

662

Mostra su Giovanni Benassai
Proposta di studio e mostra didattica.

10
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1997 - 1999

663

6 fascicoli, contenuti in busta.

10 - 1

1997 - 1998

664

Il Comune di Sesto e il suo stemma
Concorso per la ricerca storica sullo stemma comunale di Sesto Fiorentino indetto dal Lions
Club. Premiazione presso l’aula magna della scuola l’8 nov. 1997 e pubblicazione di un
volumetto.
10 - 2

1998

665

1998 - 1999

666

1998

667

1999

668

Corsi post diploma Ministero e Regione
Richiesta di fondi per finanziare i progetti post diploma:
- “Fare impresa”;
- “Restauro ceramico”;
- “Tecnologia ceramica”.
10 - 3

Gemellaggio-scambio Minneapolis College
of Art and Design
10 - 4

Settembre Sestese 1998 - Mostra dei
“Fischietti d’argilla”
Le foto si trovano in “Centro documentazione”, “Fotografie”, n. 2-9.
10 - 5

Settembre Sestese 1999 - Mostra delle
“Ceramiche a fiato”
96

Mostre e concorsi

Il catalogo della mostra, si trova in “Centro documentazione”, “Pubblicazioni”, n. D-19.
10 - 6

1999 set.

669

Mostra mercato delle ceramiche originali
eseguite dagli allievi dell’Istituto d’arte
Locandina.
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1999 - 2000

670

2 fascicoli, contenuti in busta.

11 - 1

1999

671

Concorsi 1999
- Concorso “Idee per una fontana” (Comune di Prato), premiata Silvia Marri dell’Istituto
d’arte di Montemurlo;
- Rinvio del Concerto scolastico del 2 giu. 1999 al 9 ott.;
- “Artisti a Villa Caruso”, mostra degli allievi dell’Istituto d’arte di Sesto Fiorentino (7-13
giu.);
- “I volti di Dedalo. Giornata dell’Innovazione Formale”, compilazione delle schede;
- Giornata mondiale della lettura;
- Iniziative studentesche alla “Stazione Leopolda”;
- Concorso “Colore e carcere” 2° edizione;
- Concorso internazionale del fischietto;
- “Terre di Toscana” con i Comuni di Sesto Fiorentino, Montelupo e Impruneta;
- Concorso “L’arte nel decoro il decoro nell’arte”.
11 - 2

1999 - 2000

672

Concorso “Giovanni Aiazzi”
Primo concorso di design ceramico “Giovanni Aiazzi” sul tema “Ceramiche sulla tavola
imbandita del 2000” organizzato dall’Istituto d’arte di Sesto in collaborazione con ISIA di
Firenze, Comune di Sesto Fiorentino e Lyons Club di Sesto. Premiazione presso l’aula
magna della scuola, 7 giu. 2000.
Con schede di partecipazione al concorso.

12
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2000 - 2003

673

Fascicoli, contenuti in busta.

12 - 1

[2000] - 2005

674

Cimitero & piscina
Invito alla premiazione di Mara L. Saggiorato (1° premio per cimitero); Caterina Lilli (1°
premio per piscina).
Contiene anche rassegna stampa della collocazione del pannello (apr. 2003); articolo di
Anna Naldi, ‘Colombe in volo’ dell’Istituto d’arte di Sesto Fiorentino, “Arcaedilia” n. 10,
feb. 2005.
12 - 2

1999 - 2000

675

2000

676

Concorso Montemurlo “Terra e Qualità”
12 - 3

11° Concorso di poesia “Città di
Poggiomarino”
Concorso design ceramico “Giovanni Aiazzi” istituito dall’Istituto d’arte con altri enti.
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Mostre e concorsi

12 - 4

2000

677

2001

678

Concorso presepe “S. Giuseppe” di
Coreglia Antelminelli [Lucca]
12 - 5

Cinecittà. Quattro scene d’artista per Sesto
Fiorentino
Concorso per la realizzazione di elementi di arredo architettonico per la costruenda galleria
commerciale Fosco Giachetti, a Sesto Fiorentino, con mostra dei progetti realizzati dagli
allievi del locale Istituto d’arte per la votazione del pubblico.
12 - 6

2001

679

2001

680

2001

681

2000 - 2001

682

2001

683

2002 - 2003

684

L’arte di fare il libro - Mostra
12 - 7

Concorso di disegno a fumetti - Savona
12 - 8

L’arte nel decoro e il decoro nell’arte Spezzano Modenese
12 - 9

Inviti a concorsi non accolti
12 - 10

4° Concorso nazionale di decorazione
ceramica su piatti Ceramica Varm
12 - 11

La fontana di Vaiano
Il Bisenzio prende forma nella nuova fontana di Vaiano, “Il punto del Consiag”, n. 69, set.
2002;
La fontana di Vaiano, “Archaedilia”, n. 4, feb. 2003.
12 - 12

2003

685

Concorso “Ulisse”
Concorso per arredare il bar di San Salvi, vincitori: Leonardo Bartolini e Patrizia Sanfilippo,
ex allievi dell’Istituto d’arte di Sesto; premiati anche Annalisa Paoli, Federica Del Segato,
Roberta Grasso, Lorenzo Malavasi.
12 - 13

2003 nov.26

686

2003 ott.28

687

Convegno su disabilità c/o auditorium
dell’ITC “Calamandrei”
12 - 14

Convegno riforma Benesperi
L’assessore alla istruzione, formazione, politiche del lavoro e concertazione della Regione
Toscana incontra gli Istituti d’arte di Sesto e Montemurlo sul tema “Quale futuro per la
scuola”, presso l’aula magna di Sesto.
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Corsi per stranieri

688

sottoserie

Corsi per stranieri

1960 - 1983

3 buste.

13
Corso di laboratorio

1960 - 1973

689

1980 - 1991

690

10 fascicoli, contenuti in busta.

- Birgitta Lindstrand (a/s 1960-61);
- Corso laboratorio (a/s 1963-64), con elenco dei partecipanti;
- Ozar Orhan (a/s 1964-65);
- Corso laboratorio (a/s 1965-66), con elenco dei partecipanti;
- Corso laboratorio (a/s 1966-67);
- Corso laboratorio (a/s 1967-68), con elenco dei partecipanti;
- Corso laboratorio (a/s 1968-69), con elenco dei partecipanti;
- Corso laboratorio (a/s 1969-70), con elenco dei partecipanti;
- Orario corso di laboratorio (a/s 1970-71);
- Corso di laboratorio 1973.

14
C/13 a. Corsi per stranieri
8 fascicoli, contenuti in busta.

- Corso stranieri l’O.S.A. (1980-81), con bozzetti per l’elaborazione del diploma;
- Corso ceramica per tecnici dell’O.S.A. (1981-82), con opuscolo a stampa e riproduzione degli
elaborati;
- Corso di aggiornamento tecnico dedicato a borsisti “U.N.I.D.O.” (1981-82);
- Corso ceramica organizzato dal Nations Unies (1981-82);
- Corso stranieri (1983-84), con opuscolo a stampa e riproduzione degli elaborati;
- Corsi per stranieri (1985-90);
- Corsi esterni (1991).

15
Pratiche inserimento handicappati

1972 - 1983

Fascicoli, contenuti in busta.

- Corso centro per la salute mentale (1972-80);
- A scuola nonostante l’handicap, documentazione di un’esperienza tesa all’insegnamento di alunni
portatori di handicap nella scuola media superiore, a stampa (mag. 1983);
- Consorzio socio sanitario (1979-81);
- Sperimentazione ipotesi di lavoro (1980);
- Consorzio socio sanitario, rapporti per la sperimentazione, relazioni ecc. (1979-1980);
- Richiesta per rinnovo, con modifiche, di una sperimentazione metodologico didattica per inserimento
di handicappati (1980-1982);
- Inserimento handicappati (1980-1981).
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691

Teatro a scuola

692

sottoserie

Teatro a scuola

1975 - 2003

1 busta.

16
C/39. Manifestazioni teatrali - Educazione
musicale

1975 - 1994

693

21 fascicoli, contenuti in busta.

16 - 1

1975

694

1789 - Teatro dell’Elfo
Concessione dell’aula magna dell’Istituto alla compagnia teatrale per provare lo spettacolo e
nascita di una collaborazione con gli allievi della scuola per elaborare bozzetti dei costumi.
Contiene anche alcuni bozzetti e il testo della rappresentazione.
16 - 2

1977 - 1978

695

post 1980

696

1982 - 1986

697

1988

698

1989

699

1990 - 1992

700

Films da proiettare presso l’Istituto
16 - 3

Istituto giapponese di cultura
Raccolta di dati su materiale audiovisivo giapponese su arte e industria.
16 - 4

Partecipazione a spettacoli teatrali di
Metastasio e Fabbricone di Prato
16 - 5

Manifestazioni teatrali [e
cinematografiche]
16 - 6

Manifestazioni teatrali [e
cinematografiche]
16 - 7

Laboratorio Teatrale
Realizzazione degli atti unici “Le regine di Francia” di Thorton Wilder, e “Erano un po’
nervosi” di Achille Campanile, in prima al Teatro Reims di Firenze il 2 ottobre 1992.
16 - 8

1992 - 1993

701

Laboratorio Teatrale
Realizzazione di “Marat-Sade” di Peter Weiss, in prima presso l’Istituto d’arte il 1° giugno
1993.
16 - 9

1993

702

1993

703

1993 - 1994

704

Scuola del Teatro di Rifredi
16 - 10

Istituzione del C.I.C. - Centro Informazione
e Consulenza
16 - 11
100

Teatro a scuola

Laboratorio Teatrale
Realizzazione di “Matrimonio d’interesse” liberamente tratto da “Le Marionette” di F.
Garcia Lorca.
1994

705

1994

706

1996

707

16 - 15
Rilevazione attività di educazione ambientale

1997

708

16 - 16

1997

709

16 - 17
Proposte di intervento e rilevazioni per l’anno 1998

1998

710

16 - 18

1998

711

1999 - 2001

712

2002

713

2003

714

16 - 12

Teatro di Rifredi - VIII Rassegna Scuola
Teatro
16 - 13
Proposte di

intervento per l’anno 1994

16 - 14

Proposte di intervento per l’anno 1996

C.I.C. (Ed. salute)

Concerto di Pasqua
16 - 19
Varie iniziative
16 - 20

Teatro della Limonaia
Realizzazione di “Dog House” nuova versione di Gina Moxley.
Le foto si trovano in “Centro documentazione”, “Fotografie”, n. 2-13.
16 - 21

Teatro della Limonaia
Realizzazione del progetto fabbrica “I ceramisti”, parole e musiche dedicate alla Richard
Ginori con i ragazzi dell’Istituto d’arte di Sesto Fiorentino.
Le foto si trovano in “Centro documentazione”, “Fotografie”, n. 2-14.
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Gite

715

serie

Gite

1966 - 2004

12 buste.

1
F/6. Viaggi e gite d’istruzione

1966 - 1981

716

1982 - 1989

717

1989 - 1992

718

1991 - 1993

719

1993 - 1995

720

1993 - 1996

721

1996 - 1998

722

1998 - 1999

723

1998 - 2000

724

Fascicoli, contenuti in busta.

2
C/40. Viaggi d’istruzione
Fascicoli, contenuti in busta.

3
C/40. Gite scolastiche
Fascicoli, contenuti in busta.

4
C/40. Gite scolastiche
Fascicoli, contenuti in busta.

5
C/40. Visite a mostre ed esposizioni
Fascicoli, contenuti in busta.

6
C/40. Viaggi d’istruzione
Fascicoli, contenuti in busta.

7
C/40. Viaggi d’istruzione
Fascicoli, contenuti in busta.

8
C/40. Attività extracurriculari
Fascicoli, contenuti in busta.

- Teatro Sesto e Montemurlo;
- Laboratorio psicodinamico;
- Corso computer e grafica;
- Laboratorio musicale;
- Inglese Montemurlo;
- Restauro;
- Mosaico;
- Corso portamento.

9
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Gite

C/40. Gite
Fascicoli, contenuti in busta.

10
C/40. Viaggi d’istruzione

2000 - 2001

725

2002 - 2003

726

2003 - 2004

727

Fascicoli, contenuti in busta.

11
Gite
Fascicoli, contenuti in busta.

12
Gite
Fascicoli, contenuti in busta.

103

Organici

728

sezione

Personale

sec. XX

729

serie

Organici

1959 - 2003

11 unità archivistiche.

1
Pianta organica

1959 - 1979

730

Fascicoli, contenuti in cartella.

- Pianta organica (1959-1969), con corrispondenza relativa all’approvazione ministeriale e alla
trasformazione della scuola in Istituto, fra cui un autografo di Giorgio La Pira, e “Proposte dell’Istituto
statale d’arte di Sesto Fiorentino (scuola specializzata per la ceramica) per la riforma degli Istituto
d’arte”, dattiloscritto del 1969;
- Orari e programmi dei vari insegnamenti della scuola a/s 1966-1967; 1969-1970;
- Unità in servizio (1979).

2
C/22. Organici della scuola

1973 - 1987

731

1984 - 1987

732

1987 - 1991

733

1991 - 1993

734

1993 - 1995

735

1995 - 1996

736

Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene piani orari (1973-1987); organici del personale (1976-1984).

3
C/22. Organici della scuola
3 fascicoli, contenuti in busta.

Per gli anni scolastici: 1984-85; 1985-86; 1986-87.

4
C/22. Organici
3 fascicoli, contenuti in busta.

5
C/22. Organici
2 fascicoli, contenuti in busta.

6
C/22. Organico scuole
3 fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche piani orari 1993-94.

7
C/22. Organici della scuola
Fascicoli, contenuti in busta.
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Organici

8
C/22. Organico Sesto e Montemurlo

1997 - 1999

737

1999 - 2002

738

2000 - 2001

739

2002 - 2003

740

Fascicoli, contenuti in busta.

9
C/22. Organico Sesto e Montemurlo
Fascicoli, contenuti in busta.

10
C/22. Organico Sesto e Montemurlo
Fascicoli, contenuti in busta.

11
C/22. Organico Sesto e Montemurlo
Fascicoli, contenuti in busta.
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Personale docente e non

741

serie

Personale docente

sec. XX

742

sottoserie

Stato dei professori

[1958] - [1980]

3 registri.

I registri riportano i dati personali dei singoli insegnanti e quelli relativi alla loro carriera di studi e
lavorativa.

1
Stato personale dei professori dal n. 1 al n. 100

ca. 1958 - 1978

743

Con rubrica alfabetica.

Il registro è stato compilato a partire dalla fine degli anni ‘50 con dati precedenti a quella data.

2
Stato personale dei professori dal n. 101 al n. 113

1971 - 1980

744

ca. 1980

745

Con rubrica alfabetica.

3
Stato personale ruolo e incaricato
Con rubrica alfabetica.

Il registro è stato compilato a partire dal 1980 con dati precedenti a quella data.

746

sottoserie

Fascicoli personali

sec. XX

I fascicoli personali dei docenti e non docenti impiegati nella scuola sono divisi in attivi e chiusi. I
fascicoli attivi sono conservati in 100 buste. I fascicoli del personale cessato sono conservati in 37
buste. Tutti sono organizzati in ordine strettamente alfabetico.
Alla formazione di nuovi fascicoli, questi vengono aggiunti nella sequenza, sdoppiando la singola busta
quando si rivela necessario; così al passaggio degli attivi nei cessati. Per questo motivo, non è stato
possibile effettuare una schedatura del materiale (2004), considerando l’eventualità di una variazione
costante del contenuto delle singole buste.

747

sottoserie

Domande e graduatorie

sec. XX, seconda metà

La documentazione relativa alla presentazione delle domande al preside della scuola, per le supplenze a
tempo determinato, è conservata il 55 cartelle tipo ‘resisto’ (1970-2003).
La schedatura delle singole unità archivistiche potrà essere fatta solo dopo la selezione di ciò che dovrà
essere conservato perennemente, una volta trascorso il periodo necessario all’espletamento degli atti
contabili e amministrativi.
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Stipendi

749

serie

Stipendi

1961 - 2004

750

sottoserie

Riepiloghi

1961 - 2001

La contabilità relativa agli stipendi versati al personale docente e non docente è ampiamente
documentata in:
- Riepiloghi stipendi (1961-1983) - 23 pacchi;
- Cedolini mensili e i riepiloghi stipendi (1984-2001) - 40 contenitori tipo resisto;
- Riepiloghi annuali (1974-1983) - 11 registri.
Per la schedatura delle singole unità archivistiche si attende la selezione di ciò che dovrà essere
conservato perennemente, una volta trascorso il periodo necessario all’espletamento degli atti contabili
e amministrativi.

751

sottoserie

Ferie e recupero giornate ex festive

1974 - 2004

La documentazione relativa alle ferie del personale è conservata in 6 buste (1977-2004). In 3 registri
sono invece riepilogate le assenze del personale (1974-1983).
Per la schedatura delle singole unità archivistiche si attende la selezione di ciò che dovrà essere
conservato perennemente, una volta trascorso il periodo necessario all’espletamento degli atti contabili
e amministrativi.
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Inps

752

serie

Inps

1951 - 1993

6 buste.

1
C/3. Stipendi - Prospetti dimostrativi - Ritenute
erariali

1951 - 1959

753

1961 - 1969

754

6 fascicoli, contenuti in busta.

2
C/2. Prospetti dimostrativi delle ritenute sugli
stipendi

1961 - 1962; 1966 - 1969

Fascicoli, contenuti in busta.

- Banca d’Italia - Tesoreria provinciale dello Stato (1961-1962);
- Prospetti (1966-1969).
Contiene anche corrispondenza 1972 e 1987.

3
Prospetti dimostrativi versamenti

1970 - 1974

755

1975 - 1977

756

1970 - 1983

757

1984 - 1993

758

Fascicoli, contenuti in busta.

4
Prospetti dimostrativi versamenti
Fascicoli, contenuti in busta.

5
Versamenti contributi e ritenute
Fascicoli, contenuti in busta.

6
C/5 a. Inps
Fascicoli, contenuti in busta.
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Enpas

759

serie

Enpas

1942 - 1995

3 buste.

1
Cap/2 art/8. Enpas

1942 - 1980

760

1981 - 1990

761

1991 - 1995

762

Fascicoli, contenuti in busta.

2
C/2 b. Cessioni e riscatti Enpas
Fascicoli, contenuti in busta.

3
C/2 b. Cessioni e riscatti Enpas
Fascicoli, contenuti in busta.
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Allievi

763

sezione

Allievi

1946 - 1997

764

serie

Elenchi alunni

1946 - 1997

3 buste.

1
Elenchi alunni - Vari anni scolastici

1946 - 1976

765

1946; 1955 - 1964; 1970 - 1976

Fascicoli, contenuti in busta di carte 21.

Elenchi degli alunni con indirizzari; orari scolastici relativi agli a/s 1970-71; 1971-72; 1972-73; 197374; 1974-75; 1975-76.
Contiene anche:
“Elenco nominativo degli alunni promossi dalla quinta classe” a/s 1946-47;
“Iscrizioni” alla prima e seconda inferiore, prima e seconda superiore della Scuola d’arte ceramica
“Richard-Ginori” a/s 1954-55;
“Iscrizioni” alla classe prima a/s 1957-58;
Tasse scolastiche per l’a/s 1958-59;
“Indirizzi e nominativi degli alunni iscritti all’anno scol. 1963-64”.

2
Elenchi alunni - a/s dal 1976-77 al 1985-86

1976 - 1986

766

1986 - 1997

767

17 fascicoli, contenuti in busta.

3
Elenchi alunni - a/s dal 1986-87 al 1996-97
7 quaderni ad anelli, contenuti in busta.

768

serie

Fascicoli personali

1947 - 2005

I fascicoli personali degli alunni della scuola ormai cessati sono conservati in 120 buste per Sesto
Fioretino, 14 per la sede staccata di Montemurlo, in ordine strettamente alfabetico alle due sedi.
Alla formazione di nuovi fascicoli, questi vengono aggiunti nella sequenza, sdoppiando la singola busta
quando si rivela necessario. Per questo motivo, non è stato oggi possibile effettuare una schedatura del
materiale (2005), considerando l’eventualità di una variazione costante del contenuto delle singole
buste.
Sono invece conservati a parte i fascicoli di ex alunni degli anni scolastici dal 1947-48 al 1975-76, in
fascicoli in ordine alfabetico per cognome, in quattro buste numerate:
1) A-C;
2) D-L;
3) M-P;
4) Q-Z.
Contengono, per lo più, la sola pagella di ammissione alla scuola.
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Dati statistici

769

serie

Dati statistici

1959 - 1995

5 buste.

I dati sulla popolazione scolastica, raccolti annualmente, venivano spediti al Provveditorato agli studi di
Firenze e riguardavano gli alunni e l’edilizia scolastica.

1
Dati statistici - a/s dal 1959-60 al 1972-73

1959 - 1973

770

1973 - 1978

771

1975 - 1982

772

10 fascicoli, contenuti in busta.

2
Dati statistici - a/s dal 1973-74 al 1977-78
8 fascicoli, contenuti in busta.

3
Statistiche varie dal 1977 al 1982
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche indagini degli a/s 1975-76 fino al 1978-79 sul “Trasporto alunni pendolari”.

4
A/23. Statistiche varie

1981 - 1983

773

1988 - 1995

774

Fascicoli, contenuti in busta.

5
A/23. Statistiche varie
Fascicoli, contenuti in busta.
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Beni mobili

775

sezione

Amministrazione

1936 - 2002

776

serie

Inventari

1961 - 2004
777

sottoserie

Beni mobili

1961 - 2004

4 registri.

I 4 registri sono conservati negli armadi di segreteria.

1
Inventario beni mobili

1961 giu.1 - 1982 gen.7

778

Registro legato in mezza tela (mm.320x440x45) di carte 259; numerazione per n. inventario (1-3229).

Il presente registro è stato numerato da pag. 1 a pag. 259. La registrazione inventariale si chiude a
pag. 170.
In calce è riportata la deliberazione del Consiglio di Istituto del 19 mag. 1982, in oggetto: “Discarico di
materiale inventariato”, con la seguente premessa:
“E’ indispensabile premettere che l’Istituto d’arte di Sesto Fiorentino ha svolto, prima del 1963, le
proprie attività in una sede diversa da quella attuale.
La nuova sede doveva essere pronta nel 1965, difficoltà di ordine amministrativo, fra cui il fallimento
della ditta appaltatrice, ha rimandato la conclusione dei lavori avvenuta nel 1971.
Il trasferimento dalla vecchia sede alla nuova, è avvenuto in tre principali momenti, nel 1963, nel 1965
e nel 1968; la sistemazione definitiva è avvenuta nel 1972 (dopo che nel 1971 era stata completata la
parte sud-ovest). Con la sistemazione nella nuova sede, si è proceduto anche ad un sostanziale
rinnovamento delle strutture didattiche, molte delle quali erano in uno stato fatiscente o comunque
obsoleto [...]”.

2
Inventario beni mobili

1982 mag.19 - 1987 nov.21

779

Registro legato in mezza tela (mm.320x440x28); numerazione per n. inventario (1-3079).

Libro inventario numerato da pag. 1 a pag. 162 / Oggetti inventariati dal n. 1 al n. 3079.

3
Registro inventario dei beni mobili

1987 nov.21 - 1996 giu.29

780

Registro legato in mezza tela (mm.310x415x14); numerazione per n. inventario (3079-4038).

Dal n. 3079 al n. 4016 / da pag. 163 a pag. (251) 240 (Riporto nuovo registro).

4
Registro inventario beni mobili

1996 giu.15 - 2004 lug.6

Registro legato in mezza tela (mm.305x430x42); numerazione per n. inventario (4017-4729).

Registro timbrato e numerato da pag. 1 a pag. 531.
In corso di compilazione.
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781

Beni Mobili - Montemurlo

782

sotto-sottoserie

Montemurlo

1996 - 2004

1 registro.

I dati relativi a Montemurlo, annotati nell’inventario generale, vengono riportati in un registro a parte
per facilitare i lavori al momento di un eventuale distacco della sezione dalla sede di Sesto.

5
Montemurlo

1996 set.10 - 2004

Registro legato in mezza tela (mm.307x420x40); numerazione per n. inventario (4081-).

In corso di compilazione.
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783

Biblioteca

784

sottoserie

Biblioteca

1961 - 2004

4 registri.

1
Inventario biblioteca

1961 giu.1 - 1975 gen.16

785

Registro legato in mezza tela (mm.350x255x24) di pagine 316; numerazione per inventario (1-3790).

2
Registro inventario biblioteca

1974 dic.17 - 2004 giu.10

786

Registro legato in mezza tela (mm.350x255x64); numerazione per n. inventario (3791-7642).

Registro timbrato e numerato da pag. 1 a pag. 788.

3
Facile consumo

1981 dic.1 - 2003 mag.1

787

2003 mag.20 - 2004

788

Registro legato in mezza tela; numerazione per n. inventario (1-5520).

4
Registro inventario biblioteca
Registro legato in mezza tela; numerazione per n. inventario (5521-5558).

In corso di compilazione.
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Magazzino

789

sottoserie

Magazzino

1961 - 1986

3 registri.

I registri di carico magazzino riassumono i dati della merce acquistata:
data, n. d’ordine, descrizione del materiale, n. scheda del partitario (relativo all’elenco conservato nel
primo registro), dati riguardanti il carico (unità di misura, quantità, riferimenti al capitolo e articolo di
bilancio e prezzo) e lo scarico (numero della richiesta, laboratorio che ha prelevato il materiale, unità di
misura, quantità e importo).

1
Magazzino materie prime

1961 lug.1 - 1977 dic.12

790

Registro legato in mezza tela (mm.358x260x30); numerazione per inventario (1-4867).

Contiene anche elenco numerato (“n. delle cartelle”) di 768 materie prime utilizzate dai laboratori.

2
Registro generale cronologico di carico e scarico
del materiale

1978 gen.1 - 1984 feb.10

791

Registro legato in mezza tela (mm.348x250x25); numerazione per inventario (1-1754).

Incipit: Rifacimento inventario materie prime esistenti al 1/1/78 nel magazzino dell’Istituto.

3
Registro carico e scarico

1984 feb.13 - 1986 giu.28

792

Registro legato in mezza tela (mm.350x260x35); numerazione per inventario (1754-3940).

Il registro è compilato solo per metà.

793

sotto-sottoserie

Repertori

1961 - 1963

1 registro.

4
Carico magazzino

1961 - 1963

Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm.353x250x26).

Repertorio alfabetico compilato parallelamente al registro generale, con il numero di riferimento alla
scheda del partitario e gli altri dati, per facilitare la ricerca.
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794

Schede magazzino

795

sotto-sottoserie

Schede

1982 - 2003

4 buste.

1
Schede magazzino

1982 - 1986

796

Cartoncini, contenuti in busta.

Schede per tipologia di materiale, manoscritte con riepilogo delle rimanenze e dei dati di carico e
scarico.

2
Schede magazzino

1986 - 1987

797

Fogli sciolti, contenuti in busta (mm.350x260x35); numerazione per inventario (1754-3940).

Stampati dal calcolatore con i riepiloghi di carico e scarico per tipologia merceologica ed elenco degli
articoli forniti ad ogni singolo laboratorio; giornale di magazzino.

3
Schede magazzino

1989 - 1994

798

1989 - 1990; 1992; 1994

Fogli sciolti, contenuti in busta (mm.350x260x35); numerazione per inventario (1754-3940).

Stampati dal calcolatore con i riepiloghi di carico e scarico per tipologia merceologica ed elenco degli
articoli forniti ad ogni singolo laboratorio; giornale di magazzino.

4
Giornali di magazzino

1997 - 2003
1997 - 1999; 2002 - 2003

Fogli sciolti, contenuti in busta (mm.350x260x35); numerazione per inventario (1754-3940).
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Giornali di cassa

800

serie

Giornali di cassa

1958 - 1985

7 unità archivistiche.

Per il seguito dei registri, dopo il 1985, si veda la raccolta di stampati della gestione informatizzata nella
serie “Partitari e mastri”.

1
Giornale di cassa

1958 lug.26 - 1960 giu.30

801

1960 lug.18 - 1969 dic.31

802

1970 gen.7 - 1981 dic.30

803

1982

804

1983

805

1984

806

1985

807

Registro legato in mezza tela (mm.387x290x11) di pagine 76.

2
Giornale di cassa
Registro legato in mezza tela (mm.436x335x26) di carte 109.

3
Giornale di cassa
Registro legato in mezza tela (mm.435x340x35) di carte 129.

4
Giornale delle entrate e delle uscite
Registro legato in mezza tela (mm.430x315x10) di carte 59.

5
Giornale delle entrate e delle uscite
Registro legato in mezza tela (mm.430x315x8) di carte 51.

6
Giornale delle entrate e delle uscite
Registro legato in mezza tela (mm.430x315x8) di carte 56.

Le pagine compilate (fino alla c. 21) sono state staccate dalla legatura, ma risultano complete.

7
Giornale delle entrate e delle uscite
Registro legato in mezza tela (mm.430x315x8) di carte 51.
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808

serie

Partitari e mastri

1956 - 2002

39 registri; 18 buste.

Dall’anno 1986 la contabilità è stata informatizzata e, di conseguenza, la stampa dei mandati, dei
partitari di entrata e di uscita, del libro di cassa e della situazione bancaria viene fatta a fine anno su
modulo continuo, poi rilegato a guisa di quaderno con fermaglio in plastica e raccolto in cartelle.

1
Partitario entrate

1956 - 1957

809

1958 - 1959

810

1958 - 1959

811

1959 - 1960

812

1959 - 1960

813

1960 - 1963

814

1960 - 1963

815

1962 - 1980

816

1962 - 1980

817

Registro legato in mezza tela (mm.372x281x10).

Anno 1956-57. Dalla pagina 1 alla pagina 55 si riferisce alla contabilità del Rag. Landi.
Il registro è intitolato alla Scuola statale d’arte ceramica “Richard Ginori”.

2
Partitario entrate
Registro legato in mezza tela (mm.387x290x11).

Anno 1958-59. Dalla pagina 1 alla pagina 37 si riferisce alla contabilità del Rag. Landi.

3
Partitario uscite
Registro legato in mezza tela (mm.387x290x11).

4
Partitario entrate
Registro legato in mezza tela (mm.380x285x7).

5
Partitario uscite
Registro legato in mezza tela (mm.380x285x9).

6
Mastro entrata
Registro legato in mezza tela (mm.425x344x34) di pagine 308.

7
Mastro uscita
Registro legato in mezza tela (mm.425x344x40) di pagine 395.

8
Partitario residui attivi
Registro legato in mezza tela (mm.325x445x18).

9
118

Partitari e mastri

Partitario residui passivi
Registro legato in mezza tela (mm.325x445x18).

10
Partitario entrata

1963 - 1967

818

1963 - 1966

819

1967 - 1969

820

1968 - 1971

821

1970 - 1972

822

1972 - 1975

823

1973 - 1975

824

1976 - 1979

825

1976 - 1977

826

1978 - 1979

827

Registro legato in mezza tela (mm.355x445x20).

11
Partitario uscita
Registro legato in mezza tela (mm.355x445x20).

12
Partitario uscita
Registro legato in mezza tela (mm.355x445x20).

13
Partitario entrata
Registro legato in mezza tela (mm.355x445x20).

14
Libro mastro uscita
Registro legato in mezza tela (mm.355x445x20).

15
Entrata
Registro legato in mezza tela (mm.355x445x20).

16
Uscita
Registro legato in mezza tela (mm.355x445x20).

17
Partitario entrata
Registro legato in mezza tela (mm.355x445x18).

18
Partitario uscita
Registro legato in mezza tela (mm.355x445x20).

19
Uscita
Registro legato in mezza tela (mm.350x440x20).
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20
Entrata

1980 - 1981

828

1980 - 1981

829

1982

830

1983

831

1984

832

1985

833

1986

834

1987

835

1988

836

1989

837

Registro legato in mezza tela (mm.350x440x26).

21
Partitario della competenza ‘parte uscita’
Registro legato in mezza tela (mm.347x455x26).

22
Partitario della competenza
4 registri legati in mezza tela (mm.315x390x30).

Parte entrata; parte uscita; residui attivi; residui passivi.

23
Partitario della competenza
4 registri legati in mezza tela (mm.315x390x25).

Parte entrata; parte uscita; residui attivi; residui passivi.

24
Partitario della competenza
4 registri legati in cartone (mm.315x390x25).

Parte entrata; parte uscita; residui attivi; residui passivi.

25
Partitario della competenza
6 registri legati in cartone (mm.315x390x25).

Parte entrata; parte uscita; residui attivi; residui passivi.
Contiene anche partitari dei residui attivi per il 1986.

26
Mandati - reversali - partitari - giornale cassa
Quaderni, contenuti in busta.

27
Libro giornale - partitari - mandati - reversali
Quaderni, contenuti in busta.

28
Libro giornale - partitari - reversali - mandati
Quaderni, contenuti in busta.

29
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Reversali - mandati - partitari - libro giornale
Quaderni, contenuti in busta.

30
Mandati - reversali - partitari - giornale cassa

1990

838

1991

839

1992

840

1993

841

1994

842

1995

843

1996

844

1997

845

1998

846

1998

847

Quaderni, contenuti in busta.

31
Mandati - reversali - partitari - giornale di cassa
Quaderni, contenuti in busta.

32
Mandati - reversali - partitari - giornale di cassa
Quaderni, contenuti in busta.

33
Mandati - reversali - giornale di cassa - partitario
Quaderni, contenuti in busta.

34
Libro cassa - reversali - mandati - partitari
Quaderni, contenuti in busta.

35
Reversali - mandati - giornale di cassa
Quaderni, contenuti in busta.

36
Reversali e mandati - giornale di cassa
Quaderni, contenuti in busta.

37
Mandati - reversali - partitari - libro cassa
Quaderni, contenuti in busta.

38
Partitari - reversali - mandati - libro cassa
Quaderni, contenuti in busta.

39
Distinte tesorerie - Monte Paschi
Quaderni, contenuti in busta.
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40
Distinte tesorerie - Monte di Paschi

1999

848

2000

849

2001

850

2002

851

Quaderni, contenuti in busta.

41
Mandati - reversali - distinte tesoreria - libro cassa
Quaderni, contenuti in busta.

42
Mandati - reversali - distinte cassa - minute spese
Quaderni, contenuti in busta.

43
Distinte cassa - delibere
Quaderni, contenuti in busta.
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Bilanci preventivi

852

serie

Bilanci preventivi

1963 - 1998

11 buste.

Dal 1936 e fino all’anno 1963, la documentazione contabile preventiva e consuntiva era conservata in
fascicoli unitari per anno scolastico (per questi si rimanda alla serie dei “Conti consuntivi”). A partire
dal 1963, la documentazione è stata archiviata dividendo i documenti per tre diverse tipologie: Conti
preventivi; Conti consuntivi; Mandati di pagamento.

1
Preventivi dal 1963 al 1969

1963 - 1969

853

6 fascicoli, contenuti in busta.

Bilanci preventivi per gli anni scolastici 1963-1964, 1964-1965 e per gli anni finanziari 1966, 1967,
1968, 1969.

2
Preventivi dal 1970 al 1973

1969 - 1973

854

1973 - 1979

855

1979 - 1983

856

1983 - 1986

857

1986 - 1988

858

1988 - 1991

859

1991 - 1994

860

1994 - 1995

861

4 fascicoli, contenuti in busta.

3
Preventivi dal 1974 al 1979
6 fascicoli, contenuti in busta.

4
Preventivi dal 1980 al 1983
Fascicoli, contenuti in busta.

5
Preventivi dal 1984 al 1986
3 fascicoli, contenuti in busta.

6
Preventivi dal 1987 al 1988
2 fascicoli, contenuti in busta.

7
Preventivi dal 1989 al 1991
3 fascicoli, contenuti in busta.

8
Preventivi dal 1992 al 1994
3 fascicoli, contenuti in busta.

9
Preventivo per il 1995
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Fascicolo, contenuto in busta.

10
Preventivo per il 1996

1995 - 1996

862

1996 - 1998

863

Fascicolo, contenuto in busta.

11
Preventivi dal 1997 al 1998
2 fascicoli, contenuti in busta.
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864

serie

Conti consuntivi

1936 - 1999

31 buste.

La documentazione conservata, raccolta in cartelle per anno, è completa di tutti i riferimenti ai conti,
con i mandati di pagamento e le reversali di entrata corredati dalle fatture emesse fino all’anno
scolastico 1962-1963. A partire dall’anno successivo, la documentazione è stata archiviata dividendo i
documenti per tre diverse tipologie: Conti consuntivi (le cui buste sono state descritte nella presente
serie); Conti preventivi; Mandati di pagamento (per cui sono state create apposite sottoserie).

1
Consuntivo 1936-1937

1936 - 1937

865

1936 - 1937; 1956

Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche il bilancio di previsione e gli allegati ai capitoli di spesa (mandati di pagamento); lettera
di restituzione dei documenti da parte del Ministero, con riferimento all’approvazione del bilancio
avvenuta in data 9 mag. 1953 (19 giu. 1956).

2
Consuntivo 1940-1941

1940 - 1941

866

Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche il bilancio preventivo; registro delle spese e gli allegati ai capitoli di spesa e entrata
(mandati e reversali).

3
Consuntivo 1941-1942

1941 - 1942

867

Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche il conto preventivo; registro delle spese; registro delle entrate; libri mastri, e gli allegati
ai capitoli di spesa (mandati e reversali).

4
Consuntivo 1943-1944

1943 - 1945

868

Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche registro delle spese; registro delle entrate; ruoli degli stipendi; rendiconti della Banca
d’Italia (1944-1945) e gli allegati ai capitoli di spesa (mandati e reversali).

5
Consuntivo 1945-1946

1945 - 1946

869

Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche preventivo; ruoli degli stipendi, e gli allegati ai capitoli di spesa (mandati e reversali).

6
Consuntivo 1946-1947

1946 - 1947

870

1947 - 1959

871

Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche allegati ai capitoli di spesa (mandati e reversali).

7
Consuntivo dal 1947 al 1959
Fascicoli, contenuti in busta di carte 10.

I fascicoli sono divisi per anno scolastico, con solo il conto consuntivo; manca l’annata 1956-1957.
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8
Consuntivo 1959-1960

1959 - 1960

872

1959 - 1960

873

Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche gli allegati ai capitoli di spesa.

9
Consuntivo 1959-1960
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene il preventivo di spesa e la copia originale dei mandati e reversali ancora legati nel blocco, in
ordine all’emissione.

10
Consuntivo 1960-1961

1960 - 1961

874

1960 - 1961

875

1961 - 1962

876

Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche il preventivo di spesa; mandati di pagamento dal cap. 1 al cap. 3.

11
Consuntivo 1960-1961
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene mandati di pagamento dal cap. 4 al cap. 14 e tutte le reversali.

12
Consuntivo 1961-1962
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche conto preventivo, reversali e ruoli stipendi, lettera di trasmissione degli atti da parte del
Ministero del 1987.

13
Consuntivo 1961-1962

1961 - 1962

877

1961 - 1962

878

1962 - 1963

879

Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene mandati di pagamento dal cap. 1 al cap. 3.

14
Consuntivo 1961-1962
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene mandati di pagamento dal cap. 4 al cap. 14.

15
Consuntivo 1962-1963

1962 - 1963; 1987

Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche conto preventivo; reversali; mandati di pagamento fino al cap. 3 art. 8; lettera di
trasmissione degli atti da parte del Ministero del 1987.

16

1962 - 1963
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Consuntivo 1962-1963
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene mandati di pagamento dal cap. 3 art. 9; note dimostrative stipendi ecc.; residui.

17
Consuntivo dal 1963 al 1965

1963 - 1987

881

6 fascicoli, contenuti in busta.

Consuntivi con allegati, ruoli, relazioni, delle annate 1963-1964; 1964-1965, con lettere di trasmissione
degli atti da parte del Ministero del 1987.

18
Consuntivo dal 1966 al 1968

1966 - 1969

882

5 fascicoli, contenuti in busta.

Consuntivi con allegati, ruoli, relazioni, approvazioni ministeriali, degli anni finanziari 1966, 1967,
1968.

19
Consuntivo dal 1969 al 1972

1969 - 1973

883

8 fascicoli, contenuti in busta.

Consuntivi con allegati, ruoli, relazioni, approvazioni ministeriali, degli anni finanziari 1969, 1970,
1971, 1972.

20
Consuntivo dal 1973 al 1979

1973 - 1980

884

8 fascicoli, contenuti in busta.

Consuntivi con allegati, ruoli, relazioni, approvazioni ministeriali, degli anni finanziari 1973, 1974,
1975, 1976, 1977, 1978, 1979.

21
Consuntivo dal 1980 al 1982

1980 - 1983

885

3 fascicoli, contenuti in busta.

Consuntivi con allegati, ruoli, relazioni, approvazioni ministeriali, degli anni finanziari 1980, 1981,
1982.

22
Consuntivo dal 1983 al 1984

1983 - 1984

886

2 fascicoli, contenuti in busta.

Consuntivi con allegati, ruoli, relazioni, approvazioni ministeriali, degli anni finanziari 1983, 1984.

23
Consuntivo dal 1985 al 1986

1985 - 1986

887

2 fascicoli, contenuti in busta.

Consuntivi con allegati, ruoli, relazioni, approvazioni ministeriali, degli anni finanziari 1985, 1986.

24
Consuntivo dal 1987 al 1988

1987 - 1989
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Fascicoli, contenuti in busta.

Consuntivi con allegati, ruoli, relazioni, approvazioni ministeriali, degli anni finanziari 1987, 1988.

25
Consuntivo del 1989

1989 - 1990

889

Fascicoli, contenuti in busta.

Consuntivo con allegati, ruoli, relazioni, approvazioni ministeriali, dell’anno finanziario 1989.

26
Consuntivi dal 1990 al 1991

1990 - 1992

890

2 fascicoli, contenuti in busta.

Consuntivi con allegati, ruoli, relazioni, approvazioni ministeriali, degli anni finanziari 1990 e 1991.

27
Consuntivi dal 1992 al 1993

1992 - 1998

891

1992 - 1994

2 fascicoli, contenuti in busta.

Consuntivi con allegati, ruoli, relazioni, degli anni finanziari 1992 e 1993; approvazione del conto 1993
da parte del Provveditorato (giu. 1998).

28
Consuntivo del 1994

1994 - 1998

892

1994 - 1995; 1998

Fascicolo, contenuto in busta.

Consuntivo con allegati, ruoli, relazioni, dell’anno finanziario 1994; approvazione da parte del
Provveditorato (giu. 1998).

29
Consuntivo del 1995

1995 - 1996

893

1995 - 1998

Fascicolo, contenuto in busta.

Consuntivo con allegati, ruoli, relazioni, dell’anno finanziario 1995; approvazione da parte del
Provveditorato (giu. 1998).

30
Consuntivo del 1996

1996 - 1998

894

Fascicolo, contenuto in busta.

Consuntivo con allegati, ruoli, relazioni, dell’anno finanziario 1995; approvazione da parte del
Provveditorato (giu. 1998).

31
Consuntivo dal 1997 al 1998

1997 - 1999

Fascicolo, contenuto in busta.

Consuntivo con allegati, ruoli, relazioni, approvazioni ministeriali, degli anni finanziari 1997 e 1998;
approvazione da parte del Provveditorato delle variazioni al bilancio.
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Mandati entrata e uscita

896

sottoserie

Mandati entrata e uscita

1963 - 2002

149 buste.

Dal 1964, i mandati di pagamento e le reversali di ogni anno, sono stati conservati a parte dai conti
consuntivi.

1
1963-1964 - Reversali, cassa scolastica e prospetti
stipendi

1963 - 1964

897

1963 - 1964

898

1963 - 1964

899

1963 - 1964

900

1964 - 1965

901

1964 - 1965

902

1964 - 1965

903

1966

904

Fascicoli, contenuti in busta.

2
1963-1964 - Uscita
dal cap. 1/4 al cap. 2/4
Fascicoli, contenuti in busta.

3
1963-1964 - Uscita
dal cap. 2/4 al cap. 3/7
Fascicoli, contenuti in busta.

4
1963-1964 - Uscita
dal cap. 3/8 al cap. 14
Fascicoli, contenuti in busta.

5
1964-1965 - Uscita
dal cap. 1 al cap. 3/6
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche ruoli del personale.

6
1964-1965 - Uscita
dal cap. 3/7 al cap. 9
Fascicoli, contenuti in busta.

7
1964-1965 - Uscita
dal cap. 4 al cap. 14
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche reversali e residui.

8
1966 - Uscita
dal cap. 1/4 al cap. 2/1
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Fascicoli, contenuti in busta.

9
1966 - Uscita

1966

905

1966

906

1967

907

1967

908

1967

909

1968

910

1968

911

1968

912

1969

913

dal cap. 2 al cap. 4
Fascicoli, contenuti in busta.

10
1966 - Uscita
dal cap. 5 al cap. 14
Fascicoli, contenuti in busta.

11
1967 - Uscita
dal cap. 1/4 al cap. 2/3
Fascicoli, contenuti in busta.

12
1967 - Uscita
dal cap. 2/5 al cap. 5/7
Fascicoli, contenuti in busta.

13
1967 - Uscita e tutte le Entrate
dal cap. 6 al cap. 16
Fascicoli, contenuti in busta.

14
1968 - Uscita
dal cap. 1/4 al cap. 3/5
Fascicoli, contenuti in busta.

15
1968 - Uscita
dal cap. 4 al cap. 5/7
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche partitario dei ruoli.

16
1968 - Uscita e tutte le Entrate
dal cap. 6 al cap. 14
Fascicoli, contenuti in busta.

17
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1969 - Entrate e parte dell’Uscita
dal cap. 1/4 al cap. 3/9
Fascicoli, contenuti in busta.

18
1969 - Uscite

1969

914

1969

915

1970

916

1970

917

1970

918

1971

919

1971

920

1971

921

dal cap. 1/4 al cap. 2/4
Fascicoli, contenuti in busta.

19
1969 - Uscite
dal cap. 6 al cap. 12
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche Ruoli del personale.

20
1970 - Entrate
dal cap. 1/3 al cap. 13
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche Ruoli del personale.

21
1970 - Uscite
dal cap. 1/4 al cap. 2/5
Fascicoli, contenuti in busta.

22
1970 - Uscite
dal cap. 3/3 al cap. 13
Fascicoli, contenuti in busta.

23
1971 - Entrate
dal cap. 1/3 al cap. 13
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche Ruoli del personale.

24
1971 - Uscite
cap. 2/1
Fascicoli, contenuti in busta.

25
1971 - Uscite
dal cap. 1/4 al cap. 4
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Fascicoli, contenuti in busta.

26
1971 - Uscite

1971

922

1972

923

1972

924

1972

925

1973

926

1973

927

1973

928

1974

929

1974

930

dal cap. 5/1 al cap. 13
Fascicoli, contenuti in busta.

27
1972 - Uscite
dal cap. 1/2 al cap. 2/1
Fascicoli, contenuti in busta.

28
1972 - Uscite
dal cap. 2/3 al cap. 5/7
Fascicoli, contenuti in busta.

29
1972 - Uscite e tutte le Entrate
dal cap. 6 al cap. 12
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche il Ruolo del personale.

30
1973 - Entrate
dal cap. 3 al cap. 13
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche il Ruolo del personale.

31
1973 - Uscite
dal cap. 1/2 al cap. 2/5
Fascicoli, contenuti in busta.

32
1973 - Uscite
dal cap. 3/1 al cap. 13
Fascicoli, contenuti in busta.

33
1974 - Uscite
dal cap. 1/2 al cap. 2/1
Fascicoli, contenuti in busta.

34
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1974 - Uscite
dal cap. 2/3 al cap. 5/7
Fascicoli, contenuti in busta.

35
1974 - Uscite e tutte le Entrate

1974

931

1975

932

1975

933

1975

934

1976

935

1976

936

1976

937

1977

938

dal cap. 6/1 e cap. 13/1
Fascicoli, contenuti in busta.

36
1975 - Uscite
dal cap. 1/4 al cap. 2/1
Fascicoli, contenuti in busta.

37
1975 - Uscite
dal cap. 2/3 al cap. 5/8
Fascicoli, contenuti in busta.

38
1975 - Uscite e tutte le Entrate
dal cap. 7/1 al cap. 12/1
Fascicoli, contenuti in busta.

39
1976 - Uscite
dal cap. 1/1 al cap. 2/1
Fascicoli, contenuti in busta.

40
1976 - Uscite
dal cap. 2/2 al cap. 5/9
Fascicoli, contenuti in busta.

41
1976 - Uscite e tutte le Entrate
dal cap. 5/1 al cap. 21
Fascicoli, contenuti in busta.

42
1977 - Uscite
dal cap. 1 al cap. 2
Fascicoli, contenuti in busta.
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43
1977 - Uscite

1977

939

1977

940

1978

941

1978

942

1978

943

1979

944

1979

945

1979

946

1980

947

dal cap. 3/1 al cap. 8/5
Fascicoli, contenuti in busta.

44
1977 - Uscite e tutte le Entrate
dal cap. 8/6 al cap. 24
Fascicoli, contenuti in busta.

45
1978 - Uscite
dal cap. 1 al cap. 2
Fascicoli, contenuti in busta.

46
1978 - Uscite
dal cap. 3/1 al cap. 8/8
Fascicoli, contenuti in busta.

47
1978 - Uscite e tutte le Entrate
dal cap. 9/1 al cap. 24
Fascicoli, contenuti in busta.

48
1979 - Uscite
dal cap. 1 al cap. 5
Fascicoli, contenuti in busta.

49
1979 - Uscite
dal cap. 6/1 al cap. 8/7
Fascicoli, contenuti in busta.

50
1979 - Uscite e tutte le Entrate
dal cap. 9/1 al cap. 24
Fascicoli, contenuti in busta.

51
1980 - Uscite
dal cap. 1 al cap. 7
Fascicoli, contenuti in busta.
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52
1980 - Uscite

1980

948

1981

949

1981

950

1981

951

1982

952

1982

953

1982

954

1982

955

1983

956

1983

957

dal cap. 8 al cap. 24
Fascicoli, contenuti in busta.

53
1981 - Entrate e residui
Fascicoli, contenuti in busta.

54
1981 - Uscite
dal cap. 1 al cap. 6
Fascicoli, contenuti in busta.

55
1981 - Uscite
dal cap. 7 al cap. 24
Fascicoli, contenuti in busta.

56
1982 - Entrate e residui
Fascicoli, contenuti in busta.

57
1982 - Uscite
dal cap. 1/1 al cap. 2/2
Fascicoli, contenuti in busta.

58
1982 - Uscite
dal cap. 2/3 al cap. 8/2
Fascicoli, contenuti in busta.

59
1982 - Uscite
dal cap. 8/5 al cap. 24
Fascicoli, contenuti in busta.

60
1983 - Entrate e residui
Fascicoli, contenuti in busta.

61
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1983 - Uscite
dal cap. 1/1 al cap. 2/1
Fascicoli, contenuti in busta.

62
1983 - Uscite

1983

958

1983

959

1984

960

1984

961

1984

962

1985

963

1985

964

1985

965

1986

966

dal cap. 2/2 al cap. 8/5
Fascicoli, contenuti in busta.

63
1983 - Uscite
dal cap. 8/6 al cap. 24
Fascicoli, contenuti in busta.

64
1984 - Entrate e residui
Fascicoli, contenuti in busta.

65
1984 - Uscite
dal cap. 1/1 al cap. 8/8
Fascicoli, contenuti in busta.

66
1984 - Uscite e residui
dal cap. 9/1 al cap. 24
Fascicoli, contenuti in busta.

67
1985 - Entrate e residui
Fascicoli, contenuti in busta.

68
1985 - Uscite e residui
dal cap. 1/1 al cap. 8/5
Fascicoli, contenuti in busta.

69
1985 - Uscite e residui
dal cap. 8/6 al cap. 24
Fascicoli, contenuti in busta.

70
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1986 - Uscite e tutte le Entrate
dal cap. 1 al cap. 8
Fascicoli, contenuti in busta.

71
1986 - Uscite

1986

967

1986

968

1986

969

1987

970

1987

971

1987

972

1988

973

1988

974

1988

975

cap. 8/5
Fascicoli, contenuti in busta.

72
1986 - Uscite
dal cap. 8/6 al cap. 9/1
Fascicoli, contenuti in busta.

73
1986 - Uscite
dal cap. 9/2 al cap. 24
Fascicoli, contenuti in busta.

74
1987 - Entrate
Fascicoli, contenuti in busta.

75
1987 - Uscite
cap. 1/1
Fascicoli, contenuti in busta.

76
1987 - Uscite
dal cap. 8/6 al cap. 24
Fascicoli, contenuti in busta.

77
1988 - Uscite
dal cap. 1/1 al cap. 8/2
Fascicoli, contenuti in busta.

78
1988 - Uscite
dal cap. 8/4 al cap. 8/5
Fascicoli, contenuti in busta.

79
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1988 - Uscite
dal cap. 8/6 al cap. 22
Fascicoli, contenuti in busta.

80
1988 - Entrate

1988

976

1989

977

1989

978

1989

979

1989

980

1990

981

1990

982

1990

983

1990

984

Fascicoli, contenuti in busta.

81
1989 - Entrate
Fascicoli, contenuti in busta.

82
1989 - Uscite
dal cap. 1/1 al cap. 8/2
Fascicoli, contenuti in busta.

83
1989 - Uscite
dal cap. 8/4 al cap. 9/4
Fascicoli, contenuti in busta.

84
1989 - Uscite
dal cap. 9/5 al cap. 22
Fascicoli, contenuti in busta.

85
1990 - Reversali
Fascicoli, contenuti in busta.

86
1990 - Uscite
dal cap. 1/1 al cap. 8/4
Fascicoli, contenuti in busta.

87
1990 - Uscite
dal cap. 8/4 al cap. 8/8
Fascicoli, contenuti in busta.

88
1990 - Uscite
dal cap. 9/1 al cap. 22
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Fascicoli, contenuti in busta.

89
1991 - Entrate

1991

985

1991

986

1991

987

1991

988

1991

989

1992

990

1992

991

1992

992

1992

993

Fascicoli, contenuti in busta.

90
1991 - Uscite
dal cap. 1/1 al cap. 8/1
Fascicoli, contenuti in busta.

91
1991 - Uscite
dal cap. 8/2 al cap. 8/4
Fascicoli, contenuti in busta.

92
1991 - Uscite
dal cap. 8/5 al cap. 10/2
Fascicoli, contenuti in busta.

93
1991 - Uscite
dal cap. 11 al cap. 22
Fascicoli, contenuti in busta.

94
1992 - Reversali
Fascicoli, contenuti in busta.

95
1992 - Uscite
dal cap. 1/1 al cap. 5
Fascicoli, contenuti in busta.

96
1992 - Uscite
dal cap. 6/1 al cap. 8/1
Fascicoli, contenuti in busta.

97
1992 - Uscite
dal cap. 8/2 al cap. 8/8
Fascicoli, contenuti in busta.
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98
1992 - Uscite

1992

994

1992

995

1993

996

1993

997

1993

998

1993

999

1993

1000

1994

1001

1994

1002

dal cap. 9/1 al cap. 18/2
Fascicoli, contenuti in busta.

99
1992 - Uscite
dal cap. 18/3 al cap. 22
Fascicoli, contenuti in busta.

100
1993 - Reversali
Fascicoli, contenuti in busta.

101
1993 - Mandati
dal cap. 1/1 al cap. 8/1
Fascicoli, contenuti in busta.

102
1993 - Mandati
dal cap. 8/2 al cap. 8/4
Fascicoli, contenuti in busta.

103
1993 - Mandati
dal cap. 8/5 al cap. 8/12
Fascicoli, contenuti in busta.

104
1993 - Mandati
dal cap. 9/1 al cap. 22
Fascicoli, contenuti in busta.

105
1994 - Reversali
Fascicoli, contenuti in busta.

106
1994 - Mandati
dal cap. 1/1 al cap. 8/1
Fascicoli, contenuti in busta.
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107
1994 - Mandati

1994

1003

1994

1004

1994

1005

1995

1006

1995

1007

1995

1008

1995

1009

1995

1010

1996

1011

dal cap. 8/2 al cap. 8/4
Fascicoli, contenuti in busta.

108
1994 - Mandati
dal cap. 8/5 al cap. 10/2
Fascicoli, contenuti in busta.

109
1994 - Mandati
dal cap. 10/6 al cap. 22
Fascicoli, contenuti in busta.

110
1995 - Entrate (reversali)
dal cap. 1 al cap. 22
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche riepiloghi di Tesoreria e Monte dei Paschi.

111
1995 - Uscite (mandati)
dal cap. 1/1 al cap. 8/1
Fascicoli, contenuti in busta.

112
1995 - Uscite (mandati)
dal cap. 8/2 al cap. 8/6
Fascicoli, contenuti in busta.

113
1995 - Uscite (mandati)
dal cap. 8/8 al cap. 19/2
Fascicoli, contenuti in busta.

114
1995 - Uscite (mandati)
dal cap. 19/5 al cap. 22
Fascicoli, contenuti in busta.

115
1996 - Entrate (reversali)
dal cap. 1 al cap. 22

141

Mandati entrata e uscita

Fascicoli, contenuti in busta.

116
1996 - Uscite (mandati)

1996

1012

1996

1013

1996

1014

1996

1015

1997

1016

1997

1017

1997

1018

1997

1019

1997

1020

dal cap. 1/1 al cap. 8/1
Fascicoli, contenuti in busta.

117
1996 - Uscite (mandati)
dal cap. 8/2 al cap. 8/4
Fascicoli, contenuti in busta.

118
1996 - Uscite (mandati)
dal cap. 8/5 al cap. 9/2
Fascicoli, contenuti in busta.

119
1996 - Uscite (mandati)
dal cap. 10/1 al cap. 22
Fascicoli, contenuti in busta.

120
1997 - Uscite (mandati)
dal cap. 1/1 al cap. 9/2
Fascicoli, contenuti in busta.

121
1997 - Uscite (mandati)
cap. 9/4
Fascicoli, contenuti in busta.

122
1997 - Uscite (mandati)
dal cap. 9/5 al cap. 9/9
Fascicoli, contenuti in busta.

123
1997 - Uscite (mandati)
dal cap. 9/10 al cap. 9/14
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche distinte di cassa - Monte dei Paschi di Siena.

124
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1997 - Uscite (mandati)
dal cap. 10/2 al cap. 28
Fascicoli, contenuti in busta.

125
1997 - Entrate (reversali)

1997

1021

1998

1022

1998

1023

1998

1024

1998

1025

1998

1026

1999

1027

1999

1028

1999

1029

dal cap. 1 al cap. 33
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche registri dei mandati e reversali 1997 e fascicolo cap. 21 (ex 17).

126
1998 - Uscite (mandati)
dal cap. 1/1 al cap. 9/1
Fascicoli, contenuti in busta.

127
1998 - Uscite (mandati)
dal cap. 9/7 al cap. 9/14
Fascicoli, contenuti in busta.

128
1998 - Uscite (mandati)
cap. 9/4
Fascicoli, contenuti in busta.

129
1998 - Uscite (mandati)
dal cap. 9/5 al cap. 28
Fascicoli, contenuti in busta.

130
1998 - Entrate (reversali)
Fascicoli, contenuti in busta.

131
1999 - Entrate (reversali)
Fascicoli, contenuti in busta.

132
1999 - Entrate (reversali)
dal cap. 1 al cap. 33
Fascicoli, contenuti in busta.

133
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1999 - Uscite (mandati)
dal cap. 1/1 al cap. 9/4 - fatture 22-183
Fascicoli, contenuti in busta.

134
1999 - Uscite (mandati)

1999

1030

1999

1031

2000

1032

2000

1033

2000

1034

2000

1035

2001

1036

2001

1037

2001

1038

dal cap. 9/4 al cap. 9/10 - fatture 184-436
Fascicoli, contenuti in busta.

135
1999 - Uscite (mandati)
dal cap. 9/12 al cap. 28
Fascicoli, contenuti in busta.

136
2000 - Entrate e uscite
dal cap. 1 al cap. 9/2
Fascicoli, contenuti in busta.

137
2000 - Uscite
dal cap. 9/4 al cap. 9/9
Fascicoli, contenuti in busta.

138
2000 - Uscite
dal cap. 9/10 al cap. 15
Fascicoli, contenuti in busta.

139
2000 - Uscite
dal cap. 21 a residui (cap. 9/10)
Fascicoli, contenuti in busta.

140
2001 - Uscite e residui
Fascicoli, contenuti in busta.

141
2001 - Uscite
dal cap. 1/1 al cap. 9/10
Fascicoli, contenuti in busta.

142
144
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2001 - Uscite
dal cap. 9/4 al cap. 9/6
Fascicoli, contenuti in busta.

143
2001 - Uscite

2001

1039

2001

1040

2002

1041

2002

1042

2002

1043

2002

1044

2002

1045

dal cap. 9/1 al cap. 28
Fascicoli, contenuti in busta.

144
2001 - Entrate
Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene residui, documenti banca, partitari e cassa.

145
2002 - Entrate
dal cap. 2/1 al cap. 99/1
Fascicoli, contenuti in busta.

146
2002 - Uscite (A.1)
Fascicoli, contenuti in busta.

147
2002 - Uscite (A.3-A.4) e residui
Fascicoli, contenuti in busta.

148
2002 - Uscite (P.1-P.30-G.3)
Fascicoli, contenuti in busta.

149
2002 - Uscite (A.2)
Fascicoli, contenuti in busta.

145

Minute spese

1046

serie

Minute spese

1969 - 1996

4 registri.

1
Minute spese - Segreteria economato

1969 nov.22 - 1979 ott.6

1047

1980 set.9 - 1982 dic.29

1048

Registro legato in mezza tela (mm.225x320x30).

2
Minute spese
Registro legato in mezza tela (mm.225x320x10).

Registro delle minute spese effettuate dal Segretario Economo con apposito fondo.

3
Minute spese segreteria

1987 gen.14 - 1991 dic.21

1049

Registro legato in mezza tela (mm.225x320x15).

Registro delle minute spese effettuate dal Segretario Economo con apposito fondo.

4
Minute spese coordinatrice amministrativa

1992 gen.10 - 1996 set.18

Registro legato in mezza tela (mm.225x320x20).

Registro delle minute spese effettuate dal Segretario Economo con apposito fondo.
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1051

serie

Tasse scolastiche

1959 - 1999

3 buste.

1
Tasse scolastiche - C/C postale

1959 - 1982

1052

Fascicoli e registri, contenuti in busta.

Contiene 15 quaderni di “Tabelle tasse scolastiche”; 2 registri del “C/C postale n. 5/11784”.

2
Tasse scolastiche - C/C postale

1969 - 1990

1053

Fascicoli e registri, contenuti in busta.

Contiene 15 quaderni di “Tabelle tasse scolastiche”; 1 registro del “C/C postale n. 5/19624501” (19691986).

3
Registro C/C postale

1991 - 1999

1054

8 registri, contenuti in busta.

1055

sottoserie

Riepiloghi banca

1942 - 1981

3 buste.

1
Monte dei Paschi e tesoreria

1942 - 1967

1056

1966 - 1975

1057

1976 - 1981

1058

Fascicoli, contenuti in busta.

Riepiloghi mensili (1959-1965) e corrispondenza.

2
Monte dei Paschi
Fascicoli, contenuti in busta.

3
Monte dei Paschi
Fascicoli, contenuti in busta.
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1059

serie

Cassa scolastica

1932 - 1975

3 buste.

La Cassa scolastica della R. Scuola d’arte ceramica “Richard-Ginori” di Sesto Fiorentino è stata eretta
in ente morale con il R. D. n. 1544 del 13 nov. 1942. Con il medesimo decreto veniva approvato lo
statuto della cassa, che si proponeva i seguenti compiti:
a) venire in aiuto agli alunni che versino in disagiate condizioni economiche [...]
b) concorrere a tutte le iniziative tendenti al progressivo miglioramento dell’educazione intellettuale,
morale, politica e fisica [...]
c) contribuire alle spese per gite d’istruzione, gare sportive, convegni e cerimonie scolastiche.
Le entrate della cassa, oltre alla rendita del patrimonio iniziale di Buoni del Tesoro, erano previste con
le quote dei soci, oblazioni volontarie di enti, insegnanti, alunni e privati, proventi dalla vendita dei
prodotti della scuola.
La cassa esisteva anche precedentemente, come dimostra il libro dei verbali conservato nella busta n. 1
e che inizia con il gen. 1937. Alla prima riunione, del 22 gennaio, erano presenti il direttore della scuola
Leo Ravazzi, il vice podestà del Comune di Sesto Luigi Tazzini, gli insegnanti Delio Granchi ed Enrico
Del Panta, che svolgeva anche funzioni di segretario.
La risposta alla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 29 nov. 1932, conservata nel primo
fascicolo della medesima busta, rende inoltre conto che “presso la scuola funziona da tempo una Cassa
Scolastica con lo scopo di dare un aiuto agli alunni poveri pagando loro parte delle tasse scolastiche,
fornendo quaderni e carta, dando sussidi per l’acquisto di libri di testo ecc.”.

1
Cassa scolastica

1932 - 1952

1060

Fascicoli e registri, contenuti in busta.

- Erezione Cassa scolastica in ente morale (1942), con Statuto, e carteggio precedente (1932, 1939,
1952);
- Consuntivi di cassa (1941-1952);
- Bollettario n. 2 di cassa (anni scolastici dal 1940-1941 al 1944-1945);
- Giornale di cassa per le spese (6 feb. 1942-26 set. 1961);
- Giornale di cassa per le entrate (11 feb. 1942-29 ago. 1945);
- Spese (16 feb. 1942-17 set. 1945);
- Quaderno di entrata e uscita (31 dic. 1936-30 apr. 1943);
- “Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione della Cassa scolastica” (22 gen. 1937-20 ott.
1950);
- Consuntivi di cassa (1942-1946).

2
Cassa scolastica (cap. 3 art. 5)

1952 - 1961

1061

1962 - 1975

1062

9 fascicoli, contenuti in busta.

3
Cassa scolastica (cap. 3 art. 5)
6 fascicoli, contenuti in busta.

- “DI/7” Corrispondenza (1958-1962);
- “C/4” Cassa scolastica, con pubblicazione del Ministero del 1963, Statuto della cassa interna del 1974;
- Stampati conto consuntivo cassa scolastica;
- Corrispondenza varia;
- Registro annuale di gestione (1962-1975).
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1063

serie

Fornitori

1963 - 2002

11 buste.

La corrispondenza con i fornitori di materiali e macchine, per tutto il periodo dal 1963 al 1974 circa,
compresi i preventivi, è conservata in fascicoli per singolo fornitore, collocati in ordine alfabetico.

1
G.1 - Fornitori biblioteca

1963 - 1974

1064

1963 - ca. 1974

1065

1963 - ca. 1974

1066

46 fascicoli, contenuti in busta; numerazione per editore (1-46).

2
G.2 - Fornitori da A a C
Fascicoli, contenuti in busta.

3
G.2 - Fornitori da D a J

1947 - 1974

Fascicoli, contenuti in busta.

Si segnala la presenza di documentazione di epoca precedente:
- fasc. 43: Società Elettrica Valdarno (dal 1947);
- fasc. 44: Società del Gas (dal 1958).

4
G.2 - Fornitori da M a P

1963 - ca. 1974

1067

1959 - 1974

Fascicoli, contenuti in busta.

Si segnala la presenza di documentazione di epoca precedente:
- fasc. 4: Manetti e Roberts (dal 1959);
- fasc. 19: Officine e Fonderie di Cavazzole (dal 1959);
- fasc. 33: Gio Pistone (dal 1959).

5
G.2 - Fornitori da Q a Z

1963 - ca. 1974

1068

1963 - 1971

1069

Fascicoli, contenuti in busta.

6
Materiale nuovo Istituto
Fascicoli, contenuti in busta.

Carteggio programmazione e riforme istituti (1963-1971).
Contiene anche relazioni strutturali sull’edificio e cartella di offerte dei fornitori (1970-1971).

7
Fornitori

1974 - 1976
1961 - 1976

Fascicoli, contenuti in busta.

- Oggetti venduti (1961);
- Ordinazioni per la biblioteca - cap. 1 (1974-1976);
- Fornitori vari - cap. 2 (1974-1976).
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Fornitori

8
Fornitori vari

1974 - 1977

1071

1959 - 1977

Fascicoli, contenuti in busta.

Contiene anche corrispondenza per:
Proiettori cinematografici; manifesti e affissioni; industria ceramica (1959-1971).

9
Preventivi per arredamento

1974

1072

1989 - 1992

1073

1997 - 2002

1074

Fascicoli, contenuti in cartella.

1. Museo;
2. Biblioteca - sala di lettura;
3. Aula magna.

10
Preventivi fornitori
Fascicoli, contenuti in busta.

11
Rapporti fornitori
Fascicoli, contenuti in busta.
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Centro documentazione - Rassegna stampa

1075

sezione

Centro Documentazione

1873 - 2003

1076

serie

Rassegna stampa

1874 [in copia] - 2000

4 buste.

1
Giornali riguardanti l’Istituto

1937 - 2000

1077

8 fascicoli, contenuti in busta .

1-1

1958 - 1967

1078

Pubblicazioni ed altro materiale Istituto
Arte Sesto
- La moderna e razionale scuola di Sesto Fiorentino ha bisogno di una nuova sede,
“L’Unità”, 11 ott. 1958;
- Testo dattiloscritto di articoli su quotidiani esteri (1958);
- Interventi letti all’inaugurazione della 1° Quadriennale didattica 1958 a Sesto Fiorentino;
- Specializzato nella porcellana l’Istituto statale d’arte di Sesto Fiorentino, di Raffaello
Biordi;
- Da Faenza un altro premio all’Istituto d’arte di Sesto, “La Nazione” del 28 giu. 1963;
- Nuova specializzazione all’Istituto d’arte, “Avanti!” del 25 set. 1963;
- La nuova università della porcellana, “La Nazione” del 13 giu. 1965;
- Una scuola per la ceramica alla periferia di Firenze, “Giornale del Mattino” del 29 set.
1965;
- L’arte della moda e del costume e l’esigenza di un laboratorio teatrale, “La Nazione” del
30 set. 1965;
- Una mostra dell’Istituto d’arte a villa Guicciardini di Sesto Fiorentino, “Giornale del
mattino” del 10 giu. 1966;
- Conferenze al Sesto Miglio Club, “Il Fauno” del giu. 1966;
- La scuola della porcellana, “La Nazione” del 31 set. 1967.
1-2

1966 - 1969

1079

Pubblicazioni Mostra Ceramica Bagnolet
Articoli e saggi usciti sulla stampa italiana e francese in occasione della mostra del 1966 e
del gemellaggio di Sesto Fiorentino con Bagnolet del 1968.
1-3

1970

1080

1970 - 1979

1081

Scuola e ricerca. Interventi per l’avvio di
una politica di programmazione in campo
ceramico
di G. Vecchi
Edito dalla Faenza editrice, Faenza ott. 1970.
1-4

Rassegne stampa
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- Istituto d’arte, scuola speciale, s.l.;
- da Sesto Fiorentino: due miliardi per duemila ‘frittate’, [1975];
- Dalla ceramica all’Università, “La Nazione” del 24 set. 1970;
- Non è facile trovare lavoro a Sesto, “Avvenire” del 21 giu. 1972;
- Ma quanti stili per sette comuni, “Paese Sera” del 6 set. 1976;
- Rassegna stampa per la 7° Fiera del Commercio e della ceramica di Sesto Fiorentino
(1977);
- C.s. per l’8° Fiera (1978);
- C.s. per la 9° Fiera (1979).

1-5

1982 - 2000

1082

Pubblicazioni varie sull’Istituto
- Le arti applicate rimangono in serie B, di G. Crippa, s.l.;
- L’Istituto d’arte è ammalato di affollamento e assenteismo, “La Nazione”;
- Pensate con le mani!, “Il Messaggero” del 18 gen. 1982;
- Da 110 anni sfornano artisti della ceramica. Ora vogliono ridurre il numero dei docenti,
di P. Morini, “La Nazione” del 18 nov. 1982;
- Un revival anche nell’arte, di G. Pozzi, “Paese Sera” del 24 gen. 1983;
- Tredicimila firme per Firenze denuclearizzata, “L’Unità” del 25 nov. 1984;
- Rassegna stampa del gruppo ceramica di Prato terza età (1987);
- Movimento studentesco (1988-1989);
- La nostra storia, scritta sulla ceramica, di L. Cavalensi, “La Gazzetta” del 6 ott. 1989;
- Rassegna anni ’90;
- Da allieve a imprenditrici. Giovani ceramiste crescono, di Paola Baroni, “Metropoli” 14
gen. 2000.
1-6

1937

1083

Scuola d’arte in Italia
di Ferruccio Pasqui
Edito per i Quaderni della Triennale da Ulrico Hoepli editore di Milano; qui conservato in
fotocopia.
1-7

[1980]

1084

La fondazione della scuola di disegno
industriale di Sesto Fiorentino: Storia di
due identità
di Silvano Ferrone
Ricerca storica condotta su documenti originali, con il contributo di una borsa di studio del
Comune di Sesto Fiorentino.
1-8

1874 [in copia] - 1893 [in copia]

Scuola di disegno industriale in Sesto
Fiorentino. Raccolta di opuscoli vari
Copia rilegata di documentazione edita:
1) Regolamento organico disciplinare e programmi (1874);
2) Elenco degli alunni premiati (1875);
3) C.s. (1877);
4) La scuola di Disegno Industriale in Sesto Fiorentino in occasione dell’Esposizione
industriale italiana a Milano (1881);
5) Solenne distribuzione dei premi 10 luglio 1882;
5 bis) Distribuzione dei premi anni 1883-84; 1884-85; 25 nov. 1885;
6) La scuola di Disegno Industriale in Sesto Fiorentino all’Esposizione nazionale di Palermo
(1891);
7) Distribuzione dei premi (1892);
8) C.s. (1893);
9) Nuovo programma d’insegnamento nov. 1893.
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2
Rivista “La Ceramica”

[1950] - [1970]

1086

Fascicoli, contenuti in cartella.

Raccolta delle copie di articoli apparsi sulla rivista su attività e personaggi della ceramica sestese.
Contiene anche indice ragionato manoscritto, con indicazione di numero e anno della rivista e delle pagine di
articoli su:
- ceramica sestese;
- Firenze e circondario;
- Istituto d’arte di sesto;
- Isa di Firenze.

3
Ofisa e C. Giornalini

1988 - 2001

1087

Fascicoli, contenuti in cartella.

Raccolta dei giornalini editi dalla scuola:
- “O.F.I.S.A. alla the best”, nn. 1-6 (dic. 1986-apr. 1988), n. two years old (dic. 1988), n. speciale (nov. 1989);
- “La pentola e il coperchio”, bozze e impaginazione;
- “La pentola e il coperchio”, foglio dell’Istituto statale d’arte per la Ceramica, numero unico dell’apr. 1992;
numero successivo s.d.
- “Il giornalino della classe III C”; “Classe II C” [1995-1997], a cura di Pasquale Galotto e Marco Pepi;
- “Il Formicaio”, pubblicazione dell’Istituto statale d’arte di Sesto Fiorentino (6 mag. 1996; gen.-feb. 1997;
anno III, n. 3 del mag.-giu. 1998);
- “2001 Effetto Jervolino”, in occasione dell’occupazione del 2001.

4
Opuscoli della scuola

[1950] - [1990]

12 fascicoli, contenuti in cartella.

Raccolta degli opuscoli pubblicitari della scuola:
- “Scuola statale d’arte ceramica”, pieghevole a stampa bianca su fondo nero, nera su fondo rosso (primi anni
‘50);
- “Istituto statale d’arte per la porcellana Sesto Fiorentino”, opuscolo con foto della nuova scuola (primi anni
‘60);
- “Istituto statale d’arte Sesto Fiorentino”, pieghevole con testo in inglese (primi anni ‘60);
- “Natale 1961 Capodanno 1962”, biglietto di auguri (1961);
- “Istituto statale d’arte Sesto Fiorentino”, pieghevole con foto dell’edificio e tabella del piano orario (primi
anni ‘70);
- “Istituto statale d’arte - Sesto Fiorentino”, pieghevole con foto a colori (primi anni ‘70, prof. De Fabritiis);
- “Istituto statale d’arte Sesto Fiorentino”, pieghevole con foto a colori (primi anni ‘70, prof. Cecchetti);
- “Istituto statale d’arte Sesto Fiorentino. Esperienze didattiche”, pieghevole con testo di Luciano Banchelli
(1983);
- Istituto statale d’arte di Sesto Fiorentino”, pieghevole (fine anni ‘80);
- “Io studio a Sesto”, opuscolo stampato a cura di Sestoidee di Sesto Fiorentino, sulle scuole superiori del
Comune;
- Sito internet dell’Istituto statale d’arte ceramica, stampa delle pagine principali;
- Viabilità di Montemurlo, mappe topografiche e orari dei mezzi pubblici di trasporto.
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1089

serie

Raccolta documenti

1874 - 1940

8 sottofascicoli con elenchi degli inserti, contenuti in fascicolo [in busta 1 delle pubblicazioni].

1
Storia scuola profili e relazioni

1888 - 1939

1090

- 1. “Il corriere italiano”, anno XXIV n. 31, Firenze 31 gen. 1888, con rubrica a cura del prof. Carlo
Mariani, “La scuola di disegno industriale di Sesto Fiorentino nell’anno scolastico 1886-87;
- 2. relazione dell’anno scolastico 1920-1921, dattiloscritto di pp. 6;
- 3. copia della lettera del presidente Giuseppe Morelli inviata al ministro della Pubblica istruzione
Belluzzo il 23 ott. 1928, dattiloscritto di pp. 2;
- 4. promemoria del 28 nov. 1929 per una sistemazione e classificazione della scuola, dattiloscritto di
pp. 2;
- 5. promemoria del 9 mag. 1931 della presidenza a Benito Mussolini, con profilo storico e finalità della
scuola, richiesta di contributi governativi, dattiloscritto di pp. 3,
- 6. storia della scuola post 1931, dattiloscritto di pp. 2;
- 7. storia della scuola del 1933, dattiloscritto di pp. 3;
- 8. storia della scuola, relazione anno scolastico 1938-39 del 12 feb. 1939, dattiloscritto di pp. 2.
Contiene anche fotocopie di discorsi vari sulla scuola del presidente del consiglio direttivo (1875) e di
Giuseppe Pescetti (1913, 1916).

2
Popolazione scolastica

1939 - 1940

1091

1878 - 1939

1092

1973 - 1921

1093

- 1. specchietto della popolazione scolastica durante il decennio 1939-30/1939-40;
- 2. copia del precedente.

3
Premi e Diplomi
- 1. premi e diplomi conseguiti dalla scuola dal 1878 al 1939 (dattiloscritto);
- 2. copia del precedente.

4
Decreti Regi

- 1. decreto regio del 9 mar. 1873, n. 1299, “Istituzione in Sesto Fiorentino della scuola di disegno
industriale”, copia dattiloscritta di pp. 2, dalla “Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno
d’Italia” anno 1873 Serie 2° dal n. 1211 al n. 1766 bis, volume 38, Firenze, Stamperia reale;
- 2. copia del precedente;
- 3. copia dattiloscritta del decreto regio 4 ago. 1921, “Riordino della scuola come scuola professionale
ad orario ridotto, con la denominazione di Regia Scuola di disegno professionale di Sesto Fiorentino”,
pp. 3;
- 4. pubblicazione del precedente decreto regio, dalla Gazzetta ufficiale del 29 nov. 1921, n. 277.

5
Decreti Ministeriali

1920 - 1935
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- 1. decreto del Ministero industria commercio e lavoro del 20 mag. 1920, n. 372, con pianta organica
del personale della Regia scuola di disegno industriale di Sesto Fiorentino, copia conforme
dattiloscritta;
- 2. decreto del Ministero industria e commercio del 8 nov. 1923, con la costituzione del consiglio di
amministrazione, copia conforme dattiloscritta;
- 3. decreto del Ministero della pubblica istruzione del 18 nov. 1926, con la costituzione del consiglio di
amministrazione, copia conforme dattiloscritta;
- 4. decreto del Ministero dell’educazione nazionale del 23 giu. 1931, con la pianta organica della Regia
scuola di disegno professionale di Sesto Fiorentino, con copia conforme dattiloscritta;
- 5. copia della precedente;
- 6. lettera del Ministero dell’educazione nazionale del 9 ago. 1933, con copia del decreto Ministeriale
del 1° ago. 1933, dattiloscritto;
- 7-9. decreto Ministeriale del 1° ago. 1933 (allegato della precedente), con la costituzione consiglio di
amministrazione;
- 10. decreto Ministero dell’educazione nazionale del 24 giu. 1935, con cambiamenti del consiglio di
amministrazione.

6
Piante della scuola

sec. XX, prima metà

1095

- 1. pianta della Regia scuola di disegno industriale di Sesto Fiorentino, scala 1:200 (317x430);
- 2. bozzetto per la sistemazione di un portico della Regia scuola d’arte “Richard-Ginori” di Sesto, scala
1:100 (su carta lucida con prospetto dell’edificio, pianta con giardino, sezione e vista prospettica);
- 3. bozzetto prospettico della Regia scuola di ceramica “Richard-Ginori” (su carta 357x247);
- 4. prospetto e pianta della Regia scuola di ceramica, scala 1:100 (su carta lucida 280x610 con
sezione);
- 5. prospetto di un armadio vetrina su carta.

7
Varie

1874 - 1933

1096

- 1. stato personale del prof. Carlo Mariani, 24 dic. 1874;
- 2. Ministero per l’industria e il commercio, Roma 19 gen. 1922, prot. 534, disposizione contributo
ministeriale per il I semestre;
- 3. Ministero per l’industria e il commercio, Roma, 20 mag. 1922 prot. 4531, assegno provvisorio
stabilito dalla legge 13 ago. 1921 n. 1080;
- 4. Ministero per l’industria e il commercio, Roma, 22 set. 1922 prot. 8797, disposizione contributo
ministeriale per il II semestre;
- 5. estratto del regolamento organico disciplinare della Scuola di disegno professionale in Sesto
Fiorentino, con 11 articoli sui doveri degli alunni, s.d. (502x352);
- 6. offerta in memoria del prof. Andreotti 12 apr. 1933, dattiloscritto.

8
Fotocopie

1888 [in copia] - 1940 [in copia]

- 1. dal “Corriere Italiano” del 31 gen. 1888 (vedi ins. 1/1);
- 2. relazione anno scolastico 1920-21 (vedi ins. 1/2);
- 3. promemoria della presidenza della Scuola d’arte ceramica a Benito Mussolini del 9 mag. 1931 (vedi
ins. 1/5);
- 4. decreto del Ministero del 23 giu. 1931 con la pianta organica della scuola (vedi ins. 5/4);
- 5. decreto del Ministero del 23 giu. 1931 (vedi ins. 5/6);
- 6. storia della scuola del 1933 (vedi ins. 1/7);
- 7. relazione anno scolastico 1938-39 (vedi ins. 1/8);
- 8. elenco premi, diplomi conseguiti dalla scuola dal 1878 al 1939 (vedi ins. 3/1)
- 9. specchietto della popolazione scolastica decennio 1929-30/39-40 (vedi ins. 2/1).
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1098

serie

Raccolta pubblicazioni

1874 - 2003

9 buste.

La raccolta è stata formata negli anni Ottanta per organizzare il materiale frammentario di interesse
storico rimasto in archivio che riguardava i primi periodi di vita della scuola, ed è stata implementata in
occasione del riordino dell’archivio (2005) con il materiale pervenuto all’Istituto per interessamento del
prof. Marcello Ceccherini.
La descrizione della prima busta [1] è stata impostata per singoli fascicoli, identificati dalle lettere A e
B, con relative sottounità perché si tratta di documentazione di varia origine che necessitava di una
descrizione ad alto grado di analiticità. I fascicoli sono contenuti in una cartella di probabile riutilizzo,
con etichettatura che non risponde al suo contenuto.

[1] A
Pubblicazioni

1874 - 1962

1099

9 sottofascicoli, contenuti in fascicolo.

A-1

1874

1100

1892

1101

Regolamento organico disciplinare della
Scuola di disegno industriale di Sesto
Fiorentino
Opuscolo a stampa di pagine 16.

Regolamento della scuola istituita con R. Decreto del 9 mar. 1973 n. 1299.
Tipografia G. Mariani, Firenze.
A-2

Distribuzione dei premi anno 1891-1892
Opuscoli a stampa in 2 copie di pagine 18.

Elenco degli allievi della scuola premiati, con relazioni introduttive di Giorgio Niccolini del
Consiglio direttivo, del direttore Carlo Mariani e della Commissione.
Tipografia E. Casini, Sesto Fiorentino.
Nell’intestazione sono riportati i premi conseguiti dalla Scuola:
- medaglia d’oro all’Esposizione di Parigi del 1878;
- medaglia d’argento a Milano 1881 e a Torino 1884;
- medaglia d’oro all’Esposizione generale nazionale di Palermo 1892.
A-3

1893

1102

Distribuzione dei premi anno 1892-1893
Opuscolo a stampa di pagine 15.

Elenco degli allievi della scuola premiati, con relazioni introduttive di Giorgio Niccolini del
Consiglio direttivo, del direttore Carlo Mariani e della Commissione.
Tipografia Ferdinando Mariani, Firenze.
A-4

1893

1103

Nuovo programma d’insegnamento
Opuscolo a stampa di pagine 10.

Programma di classe elementare, classe superiore, corso di completamento, classe
d’applicazione.
Tipografia E. Casini.
A-5

[1876]

1104

1925

1105

Premiati del 1875
Opuscolo a stampa di pagine 7.

Discorso del presidente, rapporto della commissione esaminatrice, elenco premiati.
A-6
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R. Scuola d’arte applicata all’industria in
Sesto Fiorentino premiata con la grande
medaglia d’oro alla mostra didattica
nazionale 1925 in Firenze
Opuscolo a stampa in 4 copie di pagine 13.

Con storia della scuola, immagini fotografiche, descrizione dei corsi (I. preparatorio, III.
superiore, IV. corso normale).
La tipografica via delle Ruote Firenze.
A-7

1926

1106

R. Scuola d’arte applicata all’industria
Sesto Fiorentino premiata con la grande
medaglia d’oro alla mostra didattica
nazionale 1925 Firenze
Opuscolo a stampa di pagine 15.

Con elenco dei premi conseguiti dalla scuola dal 1878 al 1926, 11 riproduzioni fotografiche.
Tipografia Bettazzi & Castellari, Firenze.
A-8

1941

1107

La Regia scuola d’arte ceramica “RichardGinori” di Sesto Fiorentino
del dott. Giorgio Corsi
Opuscolo a stampa in due copie (mm.252x179) di pagine 57.

Con origini della scuola, vita della scuola, attività artistica, appendici: regio decreto di
fondazione della scuola del 9 marzo 1873, pianta organica del personale, regio decreto di
trasformazione in scuola professionale ad orario ridotto del 4 agosto 1921, regio decreto per
la nuova denominazione della scuola del 26 giugno 1930, nuova pianta organica del
personale, presidenti e direttori della scuola dalla fondazione dal 1874 al 1936, 9 tavole
fotografiche.
Casa editrice Le Monnier di Firenze; Tipografia Ariani.
A-9

1963

1108

Attualità dell’Istituto d’arte per la
porcellana di Sesto Fiorentino
di Franca Lenzi Mastropasqua, docente di storia
dell’arte nel liceo artistico di Roma
Opuscolo a stampa in 6 copie di pagine 3.

Estratto dalla “Rivista giuridica della scuola”, anno II, fasc. 6 nov-dic-1963.
Editore dott. A. Giuffrè di Milano.

[1] B
Pubblicazioni

1891 - 1970

1109

10 sottofascicoli, contenuti in fascicolo.

B-1

1891

La scuola di disegno industriale in Sesto
Fiorentino all’esposizione nazionale di
Palermo anno 1891
Libro a stampa legato in tela (mm.280x200) di pagine 26.
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Con storia della scuola, programmi, organizzazione, cosa espone la scuola, allegati:
- 1. brani delle relazioni annuali giudizi delle commissioni esaminatrici dal 1875-1891;
- 2. consiglio direttivo;
- 3. personale insegnante;
- 4. bilancio annuale della scuola;
- 5 tabella A. movimento della scuola dal 1874 al 1891;
- 6 tabella B. ex alunni che passarono alla manifattura Ginori a Doccia;
- 7 tabella C. alunni licenziati che esercitano l’arte nella officina paterna in proprio.
Contiene anche carta manoscritta, e fotocopia della pianta della scuola in scala 1:200.
Tipografia Ferdinando Mariani.
B-2

1900

1111

La R. Scuola di disegno industriale in Sesto
Fiorentino all’Esposizione Universale di
Parigi
Libro a stampa (mm.318x222) di pagine 31.

Con storia della scuola, organizzazione, programma d’insegnamento, cosa espone la scuola,
allegati:
- 1. brani delle relazioni annuali giudizi delle commissioni esaminatrici dal 1875-1895;
- 2. consiglio direttivo;
- 3. personale insegnante;
- 4 tabella A. movimento della scuola 1874-1899;
- 5 tabella B. ex alunni che passarono alla manifattura Doccia;
- 6 tabella C. alunni licenziati a tutto 1899 che esercitarono l’arte nella officina paterna.
Contiene 7 copie fotografiche con veduta delle aule, pianta della scuola in scala 1:200.
Tipografia Ferdinando Mariani.
B-3

1911

1112

La R. Scuola di disegno industriale e d’arte
applicata in Sesto Fiorentino
all’esposizione internazionale di Torino
Fascicolo fotocopiato (mm.302x217) di pagine 32.

Con storia della scuola (origine, sviluppo, utilità pratica), organizzazione, programma
d’insegnamento, cosa espone la scuola, allegati:
- 1. brani delle relazioni annuali, giudizi delle commissioni esaminatrici dal 1875-1895 e
1910;
- 2. consiglio direttivo;
- 3. personale insegnante;
- 4 tabella A. movimento della scuola 1874-1910;
- 5 tabella B. allievi della scuola secondo la professione esercitata 1910.
Contiene 8 fotocopie di fotografie con veduta delle aule.
Tipografia Ferdinando Mariani.
1113

B-4

La Manifattura di Doccia fondata
nell’anno MDCCXXXV dal marchese
Carlo L. Ginori senatore patrizio fiorentino
Opuscolo edito dalla Società ceramica Richard-Ginori di Milano, s.d.
B-5

[1970]

L’ex manifattura di Doccia oggi e suoi
riferimenti storici. Il progetto
dell’architetto Giovanni Michelucci
Pieghevole edito per conto del Comune di Sesto Fiorentino, s.d.
Contiene anche ciclostilato s.d. su “Una città, la sua fabbrica: Sesto Fiorentino e la
Manifattura Ginori”.
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B-6

1965 - 1966

1115

La Soffitta
Copie di articoli inerenti l’Istituto:
- La inaugurazione del nuovo Istituto d’arte, dal n. 5-6 del 1965;
- La mostra didattica dell’Istituto statale d’arte di Sesto a Bagnolet, dal n. 1 del 1966.
B-7

1966

1116

Sesto Fiorentino e la sua industria
ceramica
di Tina De Rocchi Storai
Opuscolo a stampa.

Estratto da “Arti e Mercature” periodico della Camera di Commercio, industria e
agricoltura, Firenze 1966.
B-8

1968

1117

ca. 1970

1118

ca. 1970

1119

Artigianato artistico italiano
Copia delle pagine relative all’industria ceramica a Sesto e in Toscana.
B-9

Sesto Fiorentino: la ceramica
N. 26 della collana “Itinerari” di “Artigianato & Turismo”.
B - 10

Artigianato Italiano nel mondo
Copia delle pagine relative alle industrie ceramiche di Firenze e provincia.

[2] C
Pubblicazioni

1941 - 1983

1120

22 fascicoli, contenuti in busta.

C-1

1941

1121

La Regia scuola d’arte ceramica “RichardGinori” di Sesto Fiorentino
del dott. Giorgio Corsi
Opuscolo a stampa (mm.252x179) di pagine 57.

Con origini della scuola, vita della scuola, attività artistica, appendici:
regio decreto di fondazione della scuola del 9 mar. 1873, pianta organica del personale,
regio decreto di trasformazione in scuola professionale a orario ridotto del 4 ago. 1921,
regio decreto per la nuova denominazione della scuola del 26 giu. 1930, nuova pianta
organica del personale, presidenti e direttori della scuola dalla fondazione dal 1874 al 1936.
Contiene 9 tavole fotografiche.
Casa editrice Le Monnier di Firenze; Tipografia Ariani.
C-2

1956

1122

Istituti e scuole d’arte in Italia
Opuscolo a stampa (mm.222x240) di pagine 68.

Con illustrazioni di oggetti ceramici della scuola di Sesto Fiorentino; illustrazione di un
vaso piramidale; illustrazione di vasi in porcellana della scuola di Sesto Fiorentino.
Edizione Officine grafiche F.lli Stianti di S. Casciano Val di Pesa.
C-3

1958

Istituto statale d’arte per la Porcellana
Opuscolo a stampa (mm.170x152) di pagine 34.
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Con 7 capitoli che riguardano la scuola, e illustrazioni fotografiche eseguite da Luigi
Ragionieri.
1124

C-4

Attualità dell’Istituto d’arte per la
porcellana di Sesto Fiorentino
di Franca Lenzi Mastropasqua, docente di storia
dell’arte nel Liceo artistico di Roma
Opuscolo a stampa in 6 copie.

Estratto dalla “Rivista giuridica della scuola” anno II, fasc. 6, nov.-dic. 1963.
Editore dott. A .Giuffrè di Milano.
C-5

1963 apr.

1125

La Ceramica, n. 4
Opuscolo a stampa (mm.290x216) di pagine 92.

pp. 44-49, saggio didattico di un Istituto d’arte specializzato, con illustrazioni fotografiche
di oggetti in porcellana e progetti di massima a cura del prof. Giorgio Baitello.
pp. 74-78, seguito del precedente, con ciclo di produzione e costi di produzione.
Editore Panorama Pozzi di Milano.
C-6

1965 mag.

1126

La Ceramica, n. 5
Opuscolo a stampa (mm.290x216) di pagine 102.

pp. 40-46, saggio didattico di un Istituto d’arte specializzato, con illustrazioni fotografiche
di oggetti in porcellana e disegni esecutivi a cura del prof. Giorgio Baitello.
C-7

1964

1127

La Ceramica
Opuscolo a stampa (mm.290x216) di pagine 78.

pp. 60-62, I metalli nobili e i lustri nella decorazione della Ceramica, di Angiolo Gualandi.
Editore Panorama Pozzi di Milano.
C-8

1966

1128

Cahiers de la Ceramique du Verre, n. 37
Opuscolo a stampa (mm.317x251) di pagine 66.

Rivista trimestrale con illustrazioni fotografiche.
pp. 54-55, esposizione di Sesto Fiorentino a Bagnolet, oggetto di Alessandro Cecchi.
Contiene un supplemento n. 67 “La Ceramique moderne”, anno 7°, dic. 1965, di pp. 4, con
allegati tre cartoncini di illustrazioni fotografiche a colori di oggetti.
C-9

1966

1129

Città di Sesto Fiorentino - Ville de
Bagnolet
Opuscolo a stampa (mm.239x170) di pagine 24.

Contiene illustrazioni fotografiche di oggetti ceramici.
Edito a cura dell’Istituto statale d’arte di Sesto Fiorentino. Stabilimento tipografico
S.T.I.A.V. di Firenze.
C - 10

1969

Comitato di gemellaggio Bagnolet - Sesto
Fiorentino
Opuscolo a stampa (mm.241x173) di pagine 24.

Contiene illustrazioni fotografiche.
Editore Alba tipografia offset di Sesto Fiorentino.
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C - 11

1975

1131

PanArte
Opuscolo a stampa (mm.400x239) di pagine 15.

Mensile di arte, lettere e cultura, anno 1°, n. 1 del 20 ott. 1975, con articolo da Sesto
Fiorentino, due miliardi per duemila ‘frittate’.
C - 12

1976

1132

Istruzione Artistica professionalità riforma
media superiore
Libro a stampa (mm.237x166) di pagine 126.

Atti del convegno tenutosi presso l’Istituto d’arte di Sesto Fiorentino, con, alle pp. 43-45,
intervento di Giovanni Aiazzi, docente della scuola.
Stampato a cura della Regione Toscana e del Comune di Sesto Fiorentino.
C - 13

1978

1133

8° Fiera del Commercio e della Ceramica
di Sesto Fiorentino
Opuscolo a stampa (mm.200x200) di pagine 25.

Contiene illustrazioni fotografiche a colori di oggetti ceramici, di varie ditte del territorio.
C - 14

1979

1134

1979

1135

9° Fiera del Commercio e della Ceramica
di Sesto Fiorentino
Opuscolo a stampa (mm.200x198) di pagine 25.

Con illustrazioni fotografiche a colori di oggetti ceramici di varie ditte del territorio.
C - 15

I Biennale di ceramica contemporanea
Sestese a Montecatini Terme
Opuscolo a stampa (mm.210x195) di pagine 7.

Pieghevole in quattro parti con illustrazioni fotografiche a colori di oggetti ceramici (1-19
pezzi) di varie ditte del territorio.
Stampato a cura dell’Azienda autonoma di cura e soggiorno di Montecatini Terme, Comune
di Sesto Fiorentino, Associazione turistica pro Sesto E.P.T. di Firenze.
C - 16

1979

1136

1980

1137

1981

1138

Eco d’arte moderna
Opuscolo a stampa (mm.285x210) di pagine 62.

Rivista d’arte e cultura, n. 21 del giu.-lug. 1979.
pp. 11-16, racconti di Salvatore Cipolla, Alessio Tasca, Giovanni Crippa.
Arti grafiche Parigi & Maggiorelli di Firenze.
C - 17

10° Fiera del Commercio e della Ceramica
di Sesto Fiorentino
Opuscolo a stampa (mm.200x192) di pagine 25.

Con illustrazioni fotografiche a colori di oggetti ceramici di varie ditte del territorio.
C - 18

2° Biennale di Ceramica contemporanea di
Montecatini Terme
Libro a stampa (mm.219x222) di pagine 78.

Con illustrazioni fotografiche a colori di oggetti ceramici di varie ditte del territorio.
Dal n. 1, riguarda l’Istituto d’arte di Sesto con breve biografia degli autori.
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C - 19

1981 - 1983

1139

Ceramica per l’edilizia International ’83
Opuscolo a stampa (mm.400x226) di pagine 92.

Rivista illustrata, anno XV, 1981, con illustrazioni fotografiche di arredo interno.
pp. 16-17, Ricerca sulla serigrafia nella scuola d’arte di Sesto, con illustrazioni.
Faenza Editrice.
C - 20

1982

1140

1982

1141

Mostra della ceramica Italiana 1920-40
Libro a stampa (mm.194x150) di pagine 221.

p. 124, Scuola d’arte ceramica di Sesto Fiorentino;
p. 131, Giuseppe Piombanti Ammannati;
p. 141, foto di un pannello del prof. Leo Ravazzi;
p. 150/295, “il Riposo” vasetto a tre brocche eseguito dalla scuola.
Editore Promark di Torino.
C - 21

Premio Francesco Merlini 1982
Pieghevole a stampa (mm.210x155) di pagine 7.

Pieghevole in quattro parti con illustrazioni fotografiche di oggetti ceramici, da 1 a 10 pezzi
eseguiti dagli alunni della Scuola d’arte di Sesto Fiorentino.
Officine grafiche di Firenze.
C - 22

1983 mag.

1142

Una città la sua fabbrica
Opuscolo a stampa (mm.222x222) di pagine 24.

Con cenni storici sulla Manifattura Ginori e la Scuola del Disegno.

[3] D
Pubblicazioni

1980 - 2003

1143

22 fascicoli, contenuti in busta.

D-1

1980 mag.

1144

Palestra polivalente per l’Istituto d’arte e
sistemazione dell’area di corredo
Opuscolo edito dal Comune di Sesto Fiorentino, a cura dei progettisti arch. Frido Chiostri e
prof, Dante Nannoni.
D-2

1984 mag. - 1985

1145

Palestra polivalente. Una nuova
architettura pubblica nel Comune di Sesto
Fiorentino
Opuscolo edito a cura del Comune di Sesto Fiorentino.
Contiene anche copie di un articolo dei progettisti apparso su “Impianti attrezzature sportive
e ricreative”, anno XVIII, dic. 1985, pp. 22-27.
D-3

1984

3° Biennale di ceramica contemporanea
Catalogo della mostra organizzata dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con
l’Azienda autonoma di cura e soggiorno di Montecatini Terme, con opere di Salvatore
Cipolla, Rinaldo Vannini, allievi dell’Istituto d’arte di Sesto (Lorenzo Fratini, Antonella
Monaco, Massimo Scaparra, Maria Pia Suma, Fabrizio Tiribilli), Roberto Ceccherini,
Stefano Cipolla, Emilio Mancinelli.
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D-4

1984 dic. - 1987

1147

Professionalità artistica strutture formative
lavoro
Atti del seminario nazionale di studio e ricerca tenuto a Pisa (13-14 dic.) e Volterra (15
dic.), organizzato da Provincia di Pisa e Comunità montana dell’Alta Val di Cecina, editi nei
quaderni de “La Provincia pisana”, n. 8 del feb. 1987.
Fra gli altri, articolo di Ilario Luperini su Istituti d’arte e Licei Artistici verso l’indirizzo
delle arti visive e ambientali, alle pp. 43-49.
D-5

1986 dic. - 1987 mag.

1148

La porcellana, i giovani e la scuola
Atti della tavola rotonda presso l’Istituto statale d’arte di Sesto Fiorentino, il 13 dic. 1986, in
occasione del concorso nazionale fra gli Istituti d’arte.
D-6

1986 dic.

1149

La porcellana, i giovani e la scuola
Catalogo del concorso nazionale fra gli Istituti d’arte, in collaborazione con il Museo delle
porcellane di Doccia.
Allievi premiati: sez. a) 2° premio a Leonardo Finocchi; sez. b) 1° premio a Paolo Vignini e
Geraldina Pippolini; premio speciale a Laura Alidori.
D-7

1986 dic. - 1987 ott.

1150

Conferenza regionale degli Istituti Statali
d’arte
Atti della conferenza organizzata da Regione Toscana, Soprintendenza scolastica regionale,
Istituti Statali d’arte della Toscana presso l’aula magna dell’Istituto d’arte di Firenze (dic.
1986), stampati per le Edizioni della Giunta regionale Toscana nell’ott. 1987.
D-8

1987

1151

Ceramica d’arte. Secondo concorso
nazionale
Catalogo del concorso organizzato ad Albisola Marina dal 1° al 30 ago. 1987.
Premiati: sez. Ricerca plastica) 2° premio a Roberto Ceccherini; sez. Arredo urbano) 4°
premio all’Istituto d’arte di Sesto, Marcello Marconi e Silvana Tortella, con gli allievi Silvia
Cappelli, Simone Granchi, Cecilia Masi.
D-9

1987 mag.

1152

La porcellana e i giovani
Copia dell’articolo apparso sul catalogo “Gift” sulla mostra collaterale all’esposizione, pp.
68-71.
D - 10

1987

1153

Idee per la ceramica
Copia delle schede dei vincitori al premio della Fiera di Vicenza per il 1960: Over King di
Montelupo su disegno di Fernando Farulli; l’Istituto d’arte per la Porcellana di Sesto
Fiorentino.
D - 11

1989 mar.

1154

La porcellana, i giovani e la scuola
Catalogo del 2° concorso nazionale fra Istituti e scuola d’arte d’Italia organizzato da
Comune di Sesto Fiorentino e Porcellane Richard Ginori Spa.
Allievi premiati: sez. B2) 3° premio a Katia Vannoni.
Contiene anche “Lettera ai quartieri”, periodico dell’amministrazione comunale di Sesto,
apr.-mag. 1989, con articolo sul concorso, Un premio per il futuro, alla p. 6.
D - 12

1989
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Bambini in gioco
Antologia di immagini e di parole in occasione della mostra organizzata da P.A.M.A.T. Prevenzione abuso ai minori associazione Toscana, a Palazzo Vecchio, fra nov. e dic. 1989,
al quale aveva partecipato anche Salvatore Cipolla con i suoi allievi.
D - 13

1989

1156

Itinerario ceramica
Mostra organizzata in occasione della 15° Mostra provinciale dell’artigianato di Rovereto.
Fra i partecipanti, l’Istituto statale d’arte di Sesto Fiorentino.
D - 14

1991

1157

Un treno oltre la droga
Testimonianze di un anno in viaggio per la Toscana (apr. 1990-apr. 1991). A Sesto
Fiorentino, nel mag. 1990, sono state organizzate una mostra laboratorio, un dibattito su “Le
droghe a Sesto negli anni ‘90” e una discussione su “Prevenzione, tossicodipendenze e
scuola”.
D - 15

1994

1158

La ceramica: passato e futuro per Sesto
Fiorentino
Catalogo della mostra dei bozzetti realizzati dagli studenti dell’Istituto di Sesto, a Villa S.
Lorenzo (set.-ott. 1994). Primo premio a Paolo Puccetti.
D - 16

1994

1159

Presepe d’artista. Chiesa di Santa Croce a
Quinto Basso
Catalogo dei bozzetti e studi presentati per la realizzazione del presepe e delle fase di
lavorazione della realizzazione, a cura di Luciano Caruso.
D - 17

1995 ott.

1160

Tra sperimentazione scientifica e creatività
Catalogo della mostra rassegna della scuola italiana a indirizzo ceramico organizzata dalla
Società ceramica italiana, con scheda sull’Istituto di Sesto.
D - 18

1998

1161

Il futuro e la memoria
90 formelle in ceramica per un monumento dedicato ai perseguitati politici e a tutte le
vittime del nazifascismo: catalogo delle opere realizzate dagli allievi dell’Istituto d’arte di
Sesto Fiorentino, con presentazioni di Dario Fo e Sergio Staino.
Idea compositiva del monumento, Roberto Ceccherini; colori e vernici Paolo Conti;
consulenza per l’allestimento arch. Giancarlo Zetti; cura del catalogo Sandra Buti; schemi
grafici Marcello Ceccherini.
D - 19

1998

1162

1998

1163

Ceramiche a fiato
Catalogo della mostra degli Istituti di Sesto e Montemurlo, a Sesto Fiorentino.
D - 20

La città dei ceramisti
Copia dell’articolo di Stefano Follesa e Angela Muroni, apparso su “Artigianato tra arte e
design”, apr.-giu. 1998, alle pp. 40-43.
D - 21

ca. 2000

Terre di Toscana
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Pubblicazione pubblicitaria sulla produzione ceramica, da un progetto dei Comuni di
Impruneta, Montelupo, Sesto Fiorentino.
D - 22

2003

1165

Moda & formazione. Una scuola prèt à
porter
Copia dell’articolo di Barbara Sini sulla sezione tessile di Montemurlo apparso su
“Notizienostre”, periodico dell’associazione professionale ex allievi dell’Istituto Buzzi di
Prato, gen.-feb. 2003, pp. 34-37.

[4] E
Pubblicazioni esposizioni e premi Faenza

1955 - 1977

1166

9 volumi a stampa, contenuti in busta.

E-1

1955 giu.25 - 1955 lug.10

1167

XIII Concorso nazionale della ceramica di
Faenza
Volume a stampa (mm.235x175x6) di pagine 81.

p. 16, premio Faenza assegnato ex aequo ai ceramisti Carlo Negri e Guerrino Tramonti;
p. 24, elenco degli allievi della scuola d’arte ceramica Richard-Ginori Sesto Fiorentino
partecipanti al concorso;
p. 54, foto di vasetti in porcellana della scuola d’arte di Sesto Fiorentino.
E-2

1956 giu.23 - 1956 lug.8

1168

XIV Concorso nazionale della ceramica di
Faenza
Volume a stampa (mm.235x175x6) di pagine 74.

p. 14, giudizio sulla scuola d’arte di Sesto Fiorentino;
p. 19, elenco degli allievi della scuola di Sesto partecipanti al concorso;
p. 49, foto di porcellane segnalate dalla giuria.
E-3

1958 giu.21 - 1958 lug.6

1169

XVI Concorso nazionale della ceramica di
Faenza
Volume a stampa (mm.235x175x7) di pagine 91.

p. 15, premio “Gaetano Ballardini” dell’amministrazione provinciale di Ravenna assegnato
al ceramista Salvatore Cipolla di Sesto Fiorentino; premio del Ministro dell’industria e del
commercio riservato ai ceramisti artigiani iscritti all’albo assegnato al ceramista Marino
Baitello di Firenze.
p. 35, foto del pezzo premiato di Baitello.
E-4

1959 giu.27 - 1959 lug.12

1170

XVII Concorso nazionale della ceramica di
Faenza
Volume a stampa (mm.235x175x8) di pagine 106.

p. 14, prof. Giorgio Baitello, ceramista, componente della giuria;
p. 15, premio dell’Ente nazionale per l’artigianato e le piccole industrie (ENAPI) assegnato
al sig. Arrigo Visani; premio della Camera del commercio di Ravenna (opera a decorazione
pittorica) assegnato al sig. Salvatore Cipolla; premio dell’Ente provinciale per il turismo di
Ravenna (opera a decorazione plastica) assegnato al sig. Marino Baitello;
p. 37, foto del pezzo premiato di Visani di Castelli;
p. 43, foto del pezzo premiato di Baitello di Firenze.
E-5

1962 giu.28 - 1962 lug.22
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XX Concorso nazionale della ceramica di
Faenza
Volume a stampa (mm.235x175x11) di pagine 150.

p. 15, premiato allievo Paolo Pecchioli e Luciano Landi dell’Istituto d’arte per la porcellana
di Sesto Fiorentino per l’opera n. 7; premio “Limoges” per una bottiglia di liquore assegnato
all’allievo Carmelo Vestita dell’Istituto statale d’arte di Firenze per l’opera n. 521;
p. 21, elenco delle scuole ed alunni partecipanti al premio Limoges, Luciano Innocenti e
Francesco Risaliti dell’Istituto d’arte di Sesto;
p. 55; foto di ceramiche di Romano Innocenti;
p. 92, foto di ceramiche Pecchioli e Landi premiate con il III premio del Ministero della
pubblica istruzione;
p. 97, foto della ceramica di Vestita.
E-6

1963 giu.22 - 1963 lug.14

1172

XXI Concorso nazionale della ceramica di
Faenza
Volume a stampa (mm.235x175x16) di pagine 222.

p. 30, Medaglia d’oro assegnata alla Scuola d’arte di Sesto Fiorentino, premio assegnato
all’allievo Luciano Innocenti per una fruttiera in gres;
p. 46, elenco degli allievi partecipanti al concorso: A. Cecchi, F. Franci, L. Innocenti, L.
Nistri;
p. 93, foto della ceramica di Innocenti;
p. 124, foto di scultura di Francesco Tofarelli;
p. 210, foto della ceramica di Luciano Innocenti, cui era stato assegnato il I premio del
Ministero della pubblica istruzione.
E-7

1964 giu.21 - 1964 ago.30

1173

XXII Concorso nazionale della ceramica di
Faenza
Volume a stampa (mm.235x175x20) di pagine 288.

p. 30, medaglia d’oro assegnata all’Istituto d’arte di Sesto Fiorentino;
p. 66, elenco degli allievi partecipanti: Braschi, R. Ceccherini, R. Cerbai, M. Marchese;
p. 69, borsa di studio ENAPI di avviamento al lavoro (riservato ai diplomati di Istituti e
scuole d’arte italiane) partecipante Roberto Ceccherini.
p. 272, foto di ceramiche di Roberto Ceccherini cui era stato assegnato il I premio.
E-8

1969 lug.27 - 1969 ott.5

1174

XXVII Concorso nazionale della ceramica
di Faenza
Volume a stampa (mm.235x175x26) di pagine 415.

p. XIV, XVI, prof. Salvatore Cipolla, ceramista, scultore, insegnate di ceramica;
p. XXIII, partecipanti: Ugo Lucerni, Francesco Tofarelli di Firenze;
p. XXXVIII, premiati: Tamara Bernini, Patrizio Lotti;
p. XLV, allievi premiati dell’Istituto d’arte di Firenze: Laura Bartolini, Andrea Gori, Maria
Pia Lazzareschi, Patrizio Lotti, Emanuela Madiai, Margherita Chiarugi, Anna Mariani;
p. XLVI, elenco degli allievi premiati dell’Istituto statale d’arte di Sesto Fiorentino: Tamara
Bernini, Domenico Coniglio, Massimo Guasti, Gianna Moroni, Roberto Papi, Roberto
Vannucchi;
p. XLVII, Gianna Moroni (contenitore portabiscotti);
p. XLVIII, Patrizio Lotti (vaso Portafiori);
p. 128, foto di Michele Santonicito di Lastra a Signa;
p. 267, foto di piatto di Gino Campana di Firenze;
p. 298, foto di piastrella per pavimenti di Tamara Bernini (concorso per allievi);
p. 302, foto di piastrelle per pavimenti di Patrizio Lotti (concorso per allievi).
E-9

1977 lug.31 - 1977 ott.2
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XXXV Concorso nazionale della ceramica
di Faenza
Volume a stampa (mm.235x175x8) di pagine 144.

p. 83, foto di ceramica di Luciano Landi di Firenze.

[5] F
Convegni e mostre di Vicenza

1951 - 1987

1176

9 volumi a stampa, contenuti in busta.

F-1

1951

1177

1955 set.

1178

Fiera di Vicenza 1951
Volume a stampa (mm.247x173) di pagine 227.

p. 25, SAIVO di Firenze, Colorificio Romer e “della Robbia” di Montelupo;
p. 27, Firenze, Sesto, Montelupo: catalogo espositori;
p. 225, Compagnia Nazionale Artigiana (elenco);
p. 228, concorsi ceramici.
F-2

X Fiera di Vicenza 1955
Volume a stampa (mm.221x108x18) di pagine 327.

p. 68, Eono Francioni;
p. 79, Ceramica artistica Ciulli diretta da Gino Bettazzi;
p. 250, Istituto statale d’arte di Sesto.
1179

F-3

X Fiera di Vicenza 1955 - 9° volume
Volume a stampa (mm.246x171x21) di pagine 414.

p. 24, premio città di Bassano assegnato a Salvatore Cipollla di Sesto; premio città di
Valdagno assegnato a Marino Baitello di Avellino; premio di £. 50.000 assegnato all’Istituto
statale d’arte di Sesto Fiorentino;
p. 26, premio d’incoraggiamento a Natale Mancioli di Montelupo;
p. 27, foto dei lavori di Cipolla e Baitello;
p. 33, curriculum vitae di Marino Baitello;
p. 37, il museo di Firenze acquista opere di Michele Esposito;
p. 39, 2° premio assegnato a Natale Mancioli Natale (foto oggetti in ceramica);
pp. 41-42, ing. Francesco Merlini, presidente della scuola d’arte di Sesto, suo intervento al
convegno degli Istituti e scuole di ceramica;
p. 79, intervento di Francesco Merlini, “Le scuole d’arte ceramica di fronte alle esigenze
tecniche”;
p. 244, elenco degli espositori;
p. 248, Augusto Coisson rappresentante;
p. 251, Ornella Vittoria Calosci, ceramiche artistiche;
p. 268, Fernando Farulli, scuola d’arte ceramica di Sesto;
p. 272, Eono Francioni;
p. 298, Giacomo Paoletti;
p. 324, Francesco Tofarelli;
p. 334, Salvatore Cipolla;
p. 340, Francesco Tofarelli.
F-4

1956

Fiera di Vicenza 1956 - 10° volume
Volume a stampa (mm.240x170x19) di pagine 352.

p. 44, curriculum vitae dei premiati: Salvatore Cipolla;
p. 48, Natale Mancioli.
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F-5

1181

1957

Atti dell’ VIII Convegno nazionale della
ceramica
Volume a stampa (mm.241x170x7) di pagine 112.

pp. 84, 103, 1° premio ex-equo concorso internazionale Nove assegnato a Eono Francioni di
Firenze.
F-6

1964 mag.15 - 1964 mag.16

1182

1967

1183

1968 mag.8 - 1968 mag.9

1184

Atti della Conferenza nazionale della
ceramica
Volume a stampa (mm.245x171x15) di pagine 220.

F-7

Salone internazionale della ceramica ‘67
Volume a stampa (mm.240x170x15) di pagine 139.

Catalogo delle opere:
p. 42, foto di ceramiche di Letizia Mancioli;
p. 55, foto di oggetti della ceramica di Aldo Colzi di Sesto Fiorentino;
p. 75, foto di oggetti della S.C.A.R. di Sesto Fiorentino.
F-8

Tavola rotonda della ceramica
Volume a stampa (mm.240x170x10) di pagine 126.

p. 97, intervento del prof. Giorgio Baitello, direttore dell’Istituto statale d’arte di Sesto
Fiorentino, in rappresentanza del Ministro della pubblica istruzione.
F-9

1185

1987

Idee per la ceramica
Volume a stampa (mm.222x223x12) di pagine 129.

p. 62/43, vaso in maiolica di Salvatore Cipolla;
p. 68/53, grande vaso in maiolica di Eono Francioni;
p. 59/37, bassorilievo di Ugo Lucerni;
p. 69/56, cavallo e cavalieri di Salvatore Cipolla;
p. 87/84, servizio da caffè della Richard Ginori;
p. 90/87 servizio da tavola dell’Istituto statale d’arte di Sesto Fiorentino.

[6] G
Ex insegnanti A-Ce

sec. XX

1186

4 volumi a stampa, 11 fascicoli, contenuti in busta.

G - A/1

1982

1187

1988

1188

1990

1189

Gualdo ‘82 ceramica oggi
Volume a stampa (mm.210x70x10) di pagine 32.

Con biografia e opere di Salvatore Cipolla ed opere di Emilio Mancinelli.
G - A/2

Ceramica d’arte Terzo concorso nazionale
Volume a stampa (mm.220x220x10) di pagine 95.

pp. 43-45: foto di opere di Roberto Ceccherini;
p. 74: foto di opera di Emilio Mancinelli;
p. 76: foto di opera di Cecilia Masi.
G - A/3
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Agora 15 artisti toscani
Volume a stampa (mm.238x170) di pagine 46.

Con foto di: composizione plastica di Roberto Ceccherini; bronzo “per volare” di Gian
Carlo Marini; olio su tela “Incontro segreto della palma e della Luna” di Fernando Farulli.

G - A/4

1994 - 1995

1190

1945 - 2004

1191

Presepe d’Artista
Volume a stampa (mm.239x168x6) di pagine 78.

pp. 10-15: biografia e opere di Ceccherini Roberto;
pp. 70-75: cenni storici e foto di opere della scuola.
G-A

Presidi Istituto d’arte di Sesto Fiorentino
Foglio sciolto.

Cronologia dei presidi della scuola dal 1945 al 2004:
Umberto Preziotti (1.10.1945-30.9.1955);
Giorgio Baitello (1.10. 1955 30.9.1962);
Delio Granchi (1.10.1962-30.9.1976);
Luciano Banchelli (1.10.1976-30.9.1983);
Rinaldo Vannini (1.10.1983-2.8.1985);
Teodoro Giudice (1.10.1986-31.8.1986);
Alfredo De Fabritiis(1.9.1986-31.8.1989);
Turiddo Cecchetti (1.9.1989-31.8.1990);
Silvana Giarratano (1.9.1990-31.8.1991);
Giuseppe De Nubbio (1.9.1991-31.8.1996);
Sandro Galleri (1.9.1996 31.8.1997);
Franco Bugatti (1.9.1997-31.8.2004);
Mauro Cherubini (dal 1.9. 2004).
1192

G-1

Dr. Giovanni Aiazzi
Con relazione su “Idrosospensioni dei rivestimenti vitrei per ceramica”, e disegno
dedicatorio di Manfredo Borsi.
1193

G-2

Federico Antimi
(Scarperia 1920-Sesto Fiorentino 1975)
1194

G-3

Giorgio Baitello
(Venezia 14/1/1908-Pescara il 27/9/1995)
1195

G-4

Luciano Banchelli
1196

G-5

Renzo Biagiotti
1197

G-6

Girolamo Bonomi
(Concordia Sagittaria - Modena 25/1/1898-1983)
Insegnante di Plastica dal 1941-42 al 1963-64.
1198

G-7
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Pericle Brogi
(Castiglion Fiorentino 1911)
1199

G-8

Bruno Carmagnini
1200

G-9

Luciano Caruso
(Foglianese - Benevento 1944-Firenze 2002)
1201

G - 10

Ceccherini Marcello
(Sesto Fiorentino 1940)
Ha compiuto gli studi artistici in campo ceramico presso gli Istituti d’arte di Sesto
Fiorentino e di Firenze. Negli anni 1963-1965 ha collaborato con le Ceramiche Colzi alla
elaborazione di nuove proposte per la produzione. Negli anni Sessanta e Settanta si è
dedicato al disegno, alla pittura e alla incisione esponendo suoi lavori in mostre personali e
collettive. Dal 1964 ha insegnato e insegna Discipline geometriche negli Istituti d’arte di
Modena, Firenze e Sesto Fiorentino.
1202

G - 11

Roberto Ceccherini
(Sesto Fiorentino 1946)

[7] H
Ex insegnanti Ci-Z

sec. XX

1203

22 fascicoli, contenuti in busta.
1204

H-1

Salvatore Cipolla
(Mirabella Imbaccari - Catania 1933)
1205

H-2

Stefano Cipolla
(Mirabella Imbaccari - Catania 24/2/1928)
1206

H-3

Mattia Crisci
(Arienzo - Napoli 1952)
1207

H-4

Ferdinando Farulli
(Firenze 1923-1997)
1208

H-5

Odo Franceschi
1209

H-6

Eono Francioni
1210

H-7

Delio Granchi
(Sesto Fiorentino 5/10/1910-20/6/1997)
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1211

H-8

Angiolo Gualandi
1212

H-9

Emilio Mancinelli
1213

H - 10

Bruno Mannini
Contiene estratto da “La Ceramica” n. 12 del dicembre 1963, Deflocculazione di un impasto
di porcellana, scritto con Angiolo Gualandi.
1214

H - 11

Carlo Negri
(Rimini 5/11/1928)
1215

H - 12

Guido Pacciani
(Sesto Fiorentino 21/7/1878-10/5/1951)
1216

H - 13

Giacomo Paoletti
(Calenzano 27/2/1932-2004)
1217

H - 14

Bruno Paoli
(Firenze 13/2/1915)
1218

H - 15

Giuseppe Piombianti
(Firenze 1898-Montedomini 23/8/1966)
1219

H - 16

Leo Ravazzi
(Alessandria 11/8/1899-1958)
Giuseppe Nannini ha scritto un testo su Ravazzi e ne ha raccolto la documentazione, ora
nell’Archivio di Marcello Ceccherini.
1220

H - 17

Giuliano Romoli
(Firenze 17/9/1922)
1221

H - 18

Cesare Ronchi
(Imola 14/12/1936)
1222

H - 19

Francesco Tofarelli
(Cotignola - Ravenna 2/3/1925)
1223

H - 20

Fosco Tondelli
(Sesto Fiorentino 1917-1997)
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1224

H - 21

Mario Urbani
(Roma 1885-Pesaro 1961)
1225

H - 22

Arrigo Visani
(Bologna 1/4/1914)

[8] I
Ex alunni A-C

sec. XX

1226

21 fascicoli, contenuti in busta.
1227

I-1

Ubaldo Calamai / Giovan Battista Ciampi /
Gino Prucher
1228

I-2

Notizie su ex allievi
Fascicoli, contenuti in cartella.

- “9 Ceramisti alla Soffitta” (9-26 gen. 2000:
Leonardo Bartolini (Firenze 1970), maturità d’arte applicata nel 1991;
Antonella Ciapetti (Firenze 1958), maturità d’arte applicata nel 1977;
Brunella Sciulli (Pescopennataro - Isernia 1958), maturità d’arte applicata nel 1977;
Fabrizio Tiribilli (Firenze 1963), maturità d’arte applicata nel 1982.
- pieghevole con opere di Stefano Ferrari (Firenze 1975), Ricignolo Alessandro (Firenze
1973);
- articolo su “Repubblica” del 17 luglio 1981, il disegno delle cose, su Giovanni Arba,
Leonardo Bartolini, Giuseppe Cangelosi;
- opuscolo della Soffitta su “5 Giovani di Sesto Fiorentino” del 1970-71: Piero Biondi,
Gianna Moroni, Stefano Fiorelli, Domenico Coniglio, Vincenzo Cutugno;
- opuscolo della Soffitta del 1975: Francesco Mariani;
- locandina della mostra “terra acqua e fuoco” del 1989: Beatrice Borroni, Annamaria
Chiarelli, Barbara Sbolci, Lucia Sbolci;
- locandina della mostra “4 artisti in cerca ....Ceramiche d’autore” del 1991.
1229

I-3

Sandra Ajello
1230

I-4

Leonardo Bartolini
Contiene anche curriculum della moglie, ceramista giapponese, Ichiyo Sawada.
1231

I-5

Carlo Battiloro
1232

I-6

Livio Bellucci
1233

I-7

Dante Bonavita
1234

I-8

Girolamo Bonomi
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1235

I-9

Beatrice Borroni
1236

I - 10

Leonardo Bossio
1237

I - 11

Algero Cantini
(Sesto Fiorentino 1898-1984)
1238

I - 12

Young Soon Capanni
(Seoul 20/7/1969)
1239

I - 13

Cesare Ceccarelli - Alessandro Lontani
1240

I - 14

Tae-Hwa Choi
(Corea del Sud 1948)
1241

I - 15

Hamiye Colakoglu
1242

I - 16

Carlo Colzi
1243

I - 17

Mauro Conti
(Sesto Fiorentino 1937)
1244

I - 18

Otello Conti
(Sesto Fiorentino 1908)
1245

I - 19

Massimiliano Corsi
1246

I - 20

Lena Costantini Toci
(Laveno Mombello 22/3/1946)
1247

I - 21

Delio Cover
(Sesto Fiorentino [1899]-1999)

[9] L
Ex alunni D-V

sec. XX

1248

29 fascicoli, contenuti in busta.
1249

L-1
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Valentina Donati
(Firenze 1967)
1250

L-2

Manuela Epifanio
1251

L-3

Gallo
1252

L-4

Elena Giachi
1253

L-5

Paolo Graziani / Ubaldo Pasqualetti
1254

L-6

Guido Gualandi
1255

L-7

Luciano Landi
(1942)
1256

L-8

Francesco Mariani
- opuscolo della mostra personale del 1983 presso la Soffitta Galleria d’arte Moderna di
Sesto Fiorentino con illustrazioni delle opere;
- opuscolo della mostra personale del 1988 presso il circolo Deltasider - sezione arti
figurative - Piombino con illustrazioni delle opere;
- opuscolo della mostra personale “Disegni” del 1996 presso la saletta La Montagnola casa
del popolo di Quinto Alto di Sesto Fiorentino;
- opuscolo della mostra personale del 1996 presso la Civica Galleria d’arte Moderna di S.
Benedetto Po (Mantova);
- opuscolo della mostra personale del 1997 presso l’Hotel Park Palace - Firenze locandina
del Gran Caffè di Firenze del 1999 con opere in permanenza;
- opuscolo della mostra personale “Riflessi in un occhio d’oro” del 2003 presso la Soffitta;
- opuscolo della mostra “Annunciazione e Resurrezione” del 2005 presso la parrocchia di
Santa Maria e San Bartolomeo a Padule a Sesto Fiorentino.
1257

L-9

Gian Carlo Marini
(Sesto Fiorentino 1936)
- locandina mostra personale Studio Toni De Rossi - Verona 1987;
- opuscolo della mostra “due amici due Artisti” G.C. Marini & G. Pini presso la galleria La
Soffitta (Colonnata) del 1989;
- opuscolo della mostra personale “sogni Miti e Chimere” presso la galleria La Soffitta
(Colonnata) del 2004.
1258

L - 10

Mauro Mariotti
1259

L - 11

Giuseppe Mastrantoni
(20/10/1960)
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- locandina della mostra personale del 1997;
- locandina della mostra personale “Ominidi” presso la saletta La Montagnola (Quinto Alto)
a Sesto Fiorentino, del 1998.
1260

L - 12

Andrea Mattolini
Locandina della mostra personale “Una macchina nel colore” del 1999 presso la saletta della
Biblioteca Pubblica di Sesto Fiorentino.
1261

L - 13

Vanni Melani
(Pistoia 16/12/1944)
- Locandina della mostra “L’incontro” del 1991 presso Sitting Srl Show Room Mobili d’arte
a Pontelagoscuro (Ferrara);
- locandina della mostra “Il vangelo di Maria” del 1991 presso la Parrocchia di S. Agostino
dell’ Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio;
- locandina della mostra “L’incontro” presso il Conservatorio di Santa Caterina a San
Marcello Pistoiese e il Palazzo Biblioteca Comunale di Agliana;
- locandina della mostra “L’incontro” del 1992 presso la Sala conferenze della Cassa di
Risparmio di Lucca - Agliana;
- locandina della mostra “Cristo della montagna” del 1994 presso la Sala della consulta
giovanile Corte dell’Angelo a Lucca;
- locandina della mostra personale del 1993 presso il Chiostro di S. Croce a Firenze.
1262

L - 14

Carlo Negri
1263

L - 15

Piero Inceri
(Sesto Fiorentino 1944-1999)
1264

L - 16

Concita Pacarlo
1265

L - 17

Nicla Pini
(Firenze 24/4/1977)
1266

L - 18

Alberto / Ettore Cippi
Opuscoli delle mostre personali presso la galleria La Soffitta (Colonnata) di Sesto
Fiorentino del 1979 e del 1988.
1267

L - 19

Gianni Pozzi
1268

L - 20

Oreste Quattrini
(Sesto Fiorentino 5/6/1919)
Catalogo della mostra delle opere dal 1970 al 1990 presso il museo della ceramica Palazzo
Perabò - Cerro di Laveno Mombello, del 1990.
1269

L - 21

Patrizia Sanfilippo
1270

L - 22
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Ichiyco Sawada
1271

L - 23

Andrea Tassi
(Sesto Fiorentino 22/1/1948)
Locandina della mostra “Orizzonte negativo” del 2001 presso i locali dell’associazione
culturale Marginalia - Prato, II Mostra della rassegna arte sulle scale, catalogo delle opere.
1272

L - 24

Fabrizio Tiribilli
(Firenze 1963)
Locandina della mostra collettiva “Materie ed Arti” del 1990 presso la Fortezza da basso di
Firenze - sala ottagonale; locandina della mostra “Radicchio rosso” a Rosignano Marittimo
(Livorno); locandina della mostra “Radicchio rosso” del 1991 presso il Palazzo Ranghiasci a
Gubbio.
1273

L - 25

Francesco Torrini
(1962-1993)
1274

L - 26

Cristina Tronci
1275

L - 27

Grazia Ugolini
Locandina della mostra “il guerriero di prato rosello” del 1999 nel Borgo di Artimino a
Carmignano.
1276

L - 28

Katia Vannoni
- Locandina della mostra “grafica e ceramica” del 1994 presso la Galleria La Spirale - Prato;
- locandina della mostra collettiva “gres policromo a vainella” del 1995 presso il Palazzo
Pretorio di Prato.
1277

L - 29

Venanzio Volponi
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1278

serie

Raccolta fotografie

1989 - 2003

2 album.

1279

1
Album di foto
Raccoglitore.

1990 mag.

1280

ca. 1989 - ca. 1990

1281

1990

1282

1991

1283

1990 mar.

1284

1993 apr.25

1285

1-1

Un treno oltre la droga
27 foto col. della preparazione e partenza del treno.
1-2

Progettare per la città studi e proposte di
allievi dell’Istituto d’arte
30 foto col. nel giorno dell’inaugurazione della mostra.
1-3

Con-voy Polisario
16 foto col. durante la pittura del camion.
1-4

Mano mano terra
29 foto col. dell’inaugurazione della mostra.
1-5

Istituto statale d’arte occupato
16 foto col. scattate durante l’occupazione della scuola e per la festa di carnevale.
1-6

48° Anniversario della Liberazione
32 foto col. scattate durante la manifestazione pubblica alla quale ha partecipato
ufficialmente una delegazione di allievi, con testo dell’intervento letto durante i comizi.
1-7

1999 mar.31

1286

Il linguaggio del corpo nel futurismo
italiano
40 foto col. scattate durante la preparazione dello spettacolo di danza astratta e poesia
onomatopeica.
1-8

1989 feb.

1287

Premiazione bozzetto pannello giardino
saletta 5 maggio - Unicoop
17 foto col.
1288

2
Album di foto
Raccoglitore.

2-9

1998 set.29

Fischietti d’argilla
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20 foto col. dell’inaugurazione della mostra.
2 - 10

1994 set. - 1994 ott.

1290

2000 lug.

1291

Mostra di ceramiche
33 foto col., 6 foto b/n della mostra a Villa S. Lorenzo.
2 - 11

Esposizione di elaborati
10 foto col. dell’esposizione di elaborati didattici al ristorante “Il gambero rosso” alla festa
dell’Unità di Legri.
2 - 12

2000 lug.7

1292

2002 apr.12

1293

2003 feb.23

1294

2003 mag.22

1295

Sparkleshark di Philip Ridley
25 foto col. durante la 2° rappresentazione teatrale al Teatro della Limonaia.
2 - 13

Dog House
12 foto col. durante la rappresentazione teatrale.
2 - 14

I ceramisti parole e musiche dedicate alla
Richard Ginori
11 foto col. durante la rappresentazione teatrale al Teatro della Limonaia.
2 - 15

Noccioline
18 foto col. durante la rappresentazione teatrale al Teatro della Limonaia.
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA

Abbozzo Edgardo 575

Bartolini Leonardo 685, 1228, 1230

Acquari Rolando 481

Battiloro Carlo 606, 611, 1231

Aiazzi Giovanni 442-444, 575, 672, 1132,
1192

Baudo Walter 442, 533
Beccari Maurizio 557-558

Aiazzi Rolando 481
Belli Beatrice 588
Alessandro Berti 1141
Bellucci Livio 1232
Alidori Laura 1149
Belluzzo 1090
Alidori Paola 601
Benassai Giovanni 662
Amerini Viva 641, 654
Benelli Bruno 442, 505
Andreotti Libero 1096
Bentivoglio Raffaella 480
Antimi Federico 1193
Benvenuti Mario 576
Arba Giovanni 1228
Bernini Tamara 553-555, 1174
Baccianti Luigi 592
Berti Alessandro 581, 586
Baggiani Claudia 611
Berti Barbara 611, 615
Baitello Giorgio 5, 17-18, 27, 200, 532, 542,
1123, 1125-1126, 129, 1170, 1184, 1191,
1194

Berti Fernando 1168
Berti Leonardo 584

Baitello Marino 1169-1170, 1179
Berti Luciano 569
Banchelli Graziano 1168
Biagioli Lisa 603, 606
Banchelli Luciano 140, 205, 209, 479, 486,
575-576, 1088, 1141, 1168, 1191, 1195

Biagioni Alois 575

Barbieri Anna Maria 603, 611

Biagiotti Patrizia 444

Barducci D. 579

Biagiotti Renzo 1196

Barlesi Aldo 1094

Biancalani Roberto 553-554

Barros Nora 480, 484

Biondi Franca 553-554, 561
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Biondi Piero 554-556, 561-562, 570, 1228

Cantini Algero 1237

Bisconti Tiziano 643

Cantini Paolo 444, 498, 535

Bonavita Dante 1233

Canugi Laura 592

Bongiorno Marco 606

Capaccioli Gabriella 611

Bonomi Girolamo 479, 524, 1234, 1197

Capanni Young Soon 1238

Boradori Cinzia 588

Cappelli Silvia 1151

Borri Aldo 197

Caravita Patrizia 495, 510-511

Borroni Beatrice 1228, 1235

Carmagnini Bruno 1199

Borsi Manfredo 1192

Carmagnini Valentina 643

Bossio Leonardo 626, 1236

Caruso Luciano 648, 1159, 1200

Botticelli Giuseppe 486

Cavallazzi Francesco 442, 492, 504-505

Braschi Gabriele 516-517, 555, 1173

Ceccarelli Cesare 588, 1239

Breni Andrea 1141

Ceccherini Ernesto 553-554

Brettoni 1094

Ceccherini Marcello 221, 482, 535, 1161,
1201, 1219

Brogi Pericle 1198
Ceccherini Mario 1168
Bruni Samuele 656
Ceccherini Roberto 495, 514, 516, 519, 544555, 1173, 1188-1190, 1146, 1151, 1161,
1202

Buccioni Bruno 442, 510
Bugatti Franco 1191

Cecchetti 1088
Burgalassi Amerigo 442
Cecchetti Turiddo 1191
Buti Remo 575
Buti Sandra 1161

Cecchi Alessandro 443, 495, 512, 516, 533,
535, 1128, 1172

Calamai Ubaldo 1227

Cecchi Francesca 636

Camarlinghi Franco 576

Cecchi Franco 553-554

Camartini Massimo 558

Cecchi Mirko 654

Canfailla Lorenzo 575

Cecconi Renzo 486

Cangelosi Giuseppe 1228

Cerbai Roberto 498, 509, 516, 544, 555, 1173
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Checcherini Bruno 486

Conti Paolo 197, 482, 572, 1161

Cherubini Mauro 1191

Contini Paolo 507

Cheveri Emilio 517, 533, 552

Coppedè Adolfo 1094

Chiarelli Annamaria 591, 1128

Corsi Giorgio 1107

Chini Chino 1094

Corsi Massimiliano 1245

Chiostri Frido 203, 223-224, 1144

Corsi Roberto 481

Choi Tae-Hwa 1240

Corsi Simone 588

Ciabatti 523

Costantini Maria Maddalena 518, 548, 552

Ciafaloni Michele 486

Costantini Toci Lena 1246

Ciampi Giovan Battista 1227

Cover Delio 1247

Ciapetti Antonella 1228

Crippa Giovanni 1136

Cipolla salvatore 575, 648, 1135-1136, 1138,
1146, 1155, 1169-1170, 1174, 1179-1180,
1185, 1187, 1204

Crisci Mattia 1206

Cipolla Stefano 1135, 1138, 1146, 1205

Cutugno Vincenzo 562, 565, 1228

Ciulli Silvano 1168

De Ambrogi Antonio 585

Coiro Beatrice 443

De Fabrittis Alfredo 1088, 1191

Colakoglu Hamiye 1241

De Nubbio Giuseppe 1191

Collini Degl’Innocenti Lisa 603

De Rocchi Storai Tina 1116

Collini Paolo 484, 523

Del Grazia C. 1130

Collini Siro 476

Del Segato Federica 685

Colzi Aldo 575

Del Soldato Simona 1141

Colzi Carlo 1242

Dini 578

Coniglio Domenico 555, 1174, 1228

Donati Valentina 1249

Consumi Monica 603

Duma Concetta 548, 552

Conti Mauro 1243

Durso Fernanda 483

Conti Otello 1244

Epifanio Manuela 1250

Cutri Andrea 654
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Fabbrini Adriano 557, 570

Francioni Alice 641

Fabbrini Roberto 558

Francioni Eono 523

Fabiani Tiziana 557

Francioni Eono 476, 479, 481, 1178-1179,
1181, 1185, 1209

Faiello Stefano 562
Fratini Lorenzo 591, 1146
Fallacara Lionello 459
Fusco Rachele 1141
Fantoni Marcello 575, 628
Gabbuggiani Elio 576
Farini Cini Neri 1094
Galeotti Milena 1141
Farulli Ferdinando 458, 476, 479, 486, 523524, 1153, 1189, 1207

Galleri Sandro 1191

Fantechi Alessandro 584

Galli Sergio 566

Fattori Italo 523-524, 572

Gallo Aldo 519, 1251

Fedele Emilio 203

Garfagnini Simona 588

Ferrari Stefano 1228

Gargani Alessandro 1141

Ferrari Valeriano 498, 519, 535

Gelardi Gerardo 443, 495

Ferrone Silvano 1084

Germasi Marco 562

Finocchi Leonardo 601, 1149

Ghetti Mirella 519

Fiorelli Stefano 562, 565, 1228

Giachi Elena 1252

Fiorelli Teresa 495, 513

Giannerini Amelia 643

Fo Dario 1161

Giarratano Silvana 1191

Fontanelli Lucia 562

Gigli Roberto 476

Forconi Giovanni 578

Ginori Carlo 1113

Fossi Todorow Maria 569

Giorgetti Patrizia 588

Franceschi Odo 1208

Giovannoni Sabino 482

Franchi Federico 654

Giudice Teodoro 1191

Franci Franco 442, 512, 533, 1172

Giuntini Alessandra 626

Franci Paolo 442, 505

Giustini Mario 479, 486
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Gomez Axmiro 483-484

Leongito Emanuele 442, 495, 533

Granchi Delio 140, 1135, 1191, 1210

Lilli Caterina 674

Granchi Simone 1151

Lindberg Kerstin 480, 484, 502-503

Grasso Roberta 685

Lindstrand Brigitta 503-504

Graziani Paolo 1253

Lombardo Vincenzo 481

Gualandi Angiolo 1127, 1211, 1213

Longo Olina 443

Gualandi Guido 1254

Lontani Alessandro 1239

Guasti Massimo 554-555, 561, 565, 1174

Lotti Patrizio 1174

Guicciardini Corsi Salviati Giovanni 547

Lucerni Ugo 1174

Guidi Luigi 479, 486

Maccanti Luigi 588-589

Guidotti Guido 1094

Maetzke Guglielmo 572

Gulotta Baldassare 577

Maggini Catarsi Elena 570

Herrera Alicia 548

Magni Roberto 507

Hinkle James 523

Malavasi Lorenzo 685

Ignesti Mauro 562

Malchin Karena 476

Innocenti Luciano 507, 509, 512, 516, 533,
1171-1172

Malevolti Massimo 554
Malevolti Sandra 592, 599

Innocenti Romano 575, 1171-1172
Mancinelli Antonella 584, 1138
La Pira Giorgio 730
Landi 809-810

Mancinelli Emilio 526, 1138, 1146, 11871188, 1212

Landi Luciano 505, 509, 1171, 1255

Mancioli Natale 1180

Landi Stefano 606

Mangani Ivan 575

Landrini 523

Mangani Tiziano 506

Lehmann H. 223

Mannini Bruno 572, 1213

Lenzi Mastropasqua Franca 1108

Mannini Mauro 444, 519

Leone Vilma 562

Marchese Maria 443, 495, 517, 535, 544, 552,
1173
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Marchetti Stefano 585

Monaco Antonella 1141, 1146

Marchi Sandro 588-589

Morelli Giuseppe 1090, 1094

Marconi Marcello 442, 572, 1151

Morganti Tiziano 442, 510

Mariani Carlo 1090, 1101-1102

Moroni Gianna 554-555, 1174, 1228

Mariani Francesco 558, 1228, 1256

Mussolini Benito 1090

Marilli Lilia 581

Nannicini Gabriella 444, 519, 535

Marini Elio 1132

Nannini Giuseppe 1219

Marini Gian Carlo 1189, 1257

Nannoni Dante 223-224, 1144

Mariotti Mauro 1258

Negri Carlo 476, 486, 523, 525, 1167, 1214

Marri Silvia 671

Nesi Beatrice 611

Masi Cecilia 1188

Niccolini Giorgio 1094, 1101-1102

Masi Cecilia 1151

Nincheri Piero 479, 1263

Mastrantoni Giuseppe 1259

Nistri Lory 444, 498, 504, 510, 512, 535,
1172

Matteazzi Alessia 656
Nocentini Teresa 589
Mattia Enzo 562, 565, 567, 570
Nuti Mario 442
Mattolini Andrea 1260
Olivieri Antonio 588
Melani Carlo 641
Olmi Elio 486
Melani Vanni 442, 495, 1261
Ortolani 526
Menghetti Alfredo 444
Pacciani Guido 1215
Menichetti Maura 509
Palchetti Alessandro 507, 519
Mercatelli Patrizia 592
Panerai Stefano 606
Merlini Francesco 17-18, 203, 223, 584, 587,
591, 1123, 1129

Paoletti Cesare 586, 592

Michelucci Giovanni 1114

Paoletti Giacomo 476, 479, 484, 486, 523526, 1139, 1179, 1216

Mintellono 523
Paoli Annalisa 685
Molli Mario 476, 523
Paoli Bruno 1217
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Papi Giovanni 479, 486

Pippi Ettore 1266

Papi Roberto 553-555, 561, 565, 1174

Pippolini Geraldina 599, 1149

Parigi Vitaliano 197

Piva Gerlado 592

Parisi Floriano 562

Pons Maria Josefa 548, 552

Pasqualetti Ubaldo 1253

Pontello Claudio 197

Patron Angelica 548

Pozzi Gianni 1267

Payarol Conxita 1264

Preziotti Umberto 527, 541, 1191

Pecchioli Marcello 197

Prucher Gino 1227

Pecchioli Paolo 442, 505, 509, 1171

Puccetti Paolo 636, 1158

Pecchioli Silvio 197

Quattrini Oreste 479, 523-525, 1268

Penco Nicoletta 588, 590

Ragionieri Luigi 1123

Permoli Luigi 1094

Ravazzi Leo 1140, 1219

Perugini Leonardo 654

Ricignolo Alessandro 1228

Perusin Sara 641

Risaliti Francesco 486, 507, 509, 1171

Pescetti Giuseppe 1090

Risaliti Vanni 442

Picchianti Guido 479, 486

Romanelli Benedetta 636

Pieraccioni Carlo 197

Romanelli Rita 1138

Pieralli Malvezzi Mila 576-577

Romoli Giuliano 1220

Pierini Emanuela 553-554

Romoli Mario 524

Pierini Licia 553-554

Romolini Anna 480

Pietri Paola 603

Ronchi Cesare 1221

Pini Nicla 1265

Rosenberg Doroty 476

Pini Serena 615

Rosi Renzo 504

Pinzuti Chini Paola 1141

Rossati Antonio 519

Piombanti Ammannati Giuseppe 1140, 1218

Ruggiero Nunzio 557

Pippi Alberto 1266

Rugiadi Roberto 443, 495, 509, 519
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Safina Antonio 519

Spagnulo Edoardo 480, 498

Saggiorato Mara 674

Staino Sergio 1161

Sampieri Adriano 558

Suma Maria Pia 1146

Sampieri Luciano 557

Tango 526

Sandra Ajello 1229

Tarlini Dante 481

Sanfilippo Patrizia 685, 1269

Tasca Alessio 1136

Santini Carlo 481

Tassi Andrea 1271

Sarri 523, 526, 479

Tatti Elisabetta 606

Sarri Maria 591

Tiribilli Fabrizio 587, 1141, 1146, 1228, 1272

Sarti 479, 525-526

Toccafondi 479, 525-526

Sarti Giovanni 486

Toccafondi Mauro 486

Sarti Maurizio 507
Sarti Piero 516, 519

Tofarelli Francesco 459, 479, 484, 486, 502,
524-526, 572, 605, 1138, 1172, 1174,
1179, 1222

Sarti Sauro 586

Tondelli Fosco 1223

Sawada Ichiyo 1230, 1270

Torracchi Samantha 656

Sbolci Barbara 1228

Torrini Francesco 586-587, 1141, 1273

Sbolci Lucia 1228

Tortella Silvana 1151

Scaparra Massimo 588, 1146

Totti Eleonora 588

Scarpi Silvana 486

Tozzi Laura 588, 590

Sciulli Brunella 1228

Tozzini Marina 1141

Scotti Francesca 643

Tredici Piero 197, 575

Segoni 523

Trefoloni Sandro 494

Sereni Franco 606

Tronci Cristina 1274

Settembri Rossella 586-587, 1141

Ugolini Grazia 1275

Sorani Laura 444

Urbani Mario 1224

Sottani Barbara 643

Vangi Giovanni 585
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Vanni Antonella 585

Vignini Paolo 601, 1149
Villoresi 523

Vanni Letizia 1141
Visani Arrigo 1170, 1225
Vannini Elisabetta 570
Visani Arrigo 1225
Vannini Rinaldo 140, 221, 1146, 1191
Visconti Tiziano 641
Vannini Valeria 592
Vitellozzi Simona 588, 590
Vannoni Katia 613, 615, 1154, 1276
Volponi Venanzio 1277
Vannucchi Roberto 554-555, 557, 1174
Zamora Reynaldo 484
Varese Fiammetta 8
Zanini Daniele 1141
Vestita Carmelo 1171
Zazzeri Elena 482, 486
Vezzosi Alberto 558
Zenzocchi Enzo 562
Vezzosi Lorenzo 504
Zetti
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Giancarlo
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Alajmo - impresa edile 201, 224

Ceramica e scuola (Lodi) 656

American express company di Miami Beach,
Florida 525

Ceramica Varm Srl 683
CGIL - Firenze 627

Associazione degli Artigiani di Firenze C.N.A 609
Associazione dell’artigianato
Faenza 479

artistico

Circolo Arci di Querceto 575

di

Comune di Firenze 609, 612
Comune di Impruneta 671

Associazione intercomunale Fiorentina 609
Comune di Montale 602
Associazione turistica pro Tadino 513, 549
Banca nazionale del lavoro 276

Comune di Montelupo Fiorentino 632-633,
671

Banca toscana 276

Comune di Montichiari 656

Biblioteca pubblica di Sesto Fiorentino 647

Comune di Prato 671

Biennale di ceramica contemporanea di
Montecatini Terme 1138

Comune di Savona 610
Comune di Sesto Fiorentino 281, 601, 606,
609, 613, 619, 641, 671-672

Biennale di ceramica contemporanea Sestese
1135

Concorso ceramica gran decoro di Reggio
Emilia 563-564

Camera del Lavoro di Firenze 627
Camera di commercio di Firenze 268, 1116

Concorso internazionale ceramica Gualdo
Tadino 506
vedi anche Associazione turistica pro
Tadino

Camera di commercio di Modena 563-564
Camera di commercio di Reggio Emilia 554

Concorso internazionale della ceramica di
Faenza 479-480, 503, 509, 512, 514, 516,
552-559, 656, 1167-1175

Cap - Autotrasporti 641
Casa del Popolo di Querceto 575

Concorso nazionale della ceramica di Sesto
Fiorentino 486-487

Casa del popolo di Sesto Fiorentino 567
Cassa di Risparmio di Firenze 574
Centro di formazione professionale
consortile del lodigiano 642

Convegno nazionale degli istituti e scuole
d’arte della ceramica 486
e
Decoritalia di Calenzano 214
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Distretto scolastico n. 16 di Sesto Fiorentino
579

Isia di Firenze 672
Istituto statale d’arte “Alfonso Frangipane” di
Reggio Calabria 581

Ente autonomo Fiera del Levante - Bari 581
Ente nazionale invalidi di guerra 277

Istituto statale d’arte “Gaetano Ballandini” di
Faenza 558, 644

Ente provinciale per il turismo di Firenze 276,
278

Istituto statale d’arte di Firenze 201

Ente Provinciale per il turismo di Arezzo 570

Liceo Ginnasio statale di Firenze 561-562

Esposizione universale di Parigi 1101, 1111

Lions Club 615, 626, 664, 672

Esposizione nazionale di Palermo 1101, 1110

Manifattura Ginori di Doccia 1113-1114,
1142

Esposizione internazionale di Torino 1112
Marazzi ceramiche 604
Esselunga Spa 605
Ministero dell’industria e commercio 526
Federazione unitaria CGIL/CISL/UIL
Sesto Fiorentino 578

di
Minneapolis College of Art and Design 666

Festa della ceramica di Montelupo Fiorentino
633, 656

Monte dei Paschi di Siena 270, 847-848,
1006, 1019, 1056-1057

Fiera del Commercio e della Ceramica di
Sesto Fiorentino 575, 1133-1134, 1137

Mostra della ceramica di Castelli 496, 498
Mostra dell’Artigianato di Firenze 521, 609,
640

Fiera di Vicenza 481, 485, 495, 501, 505,
1177-1180
Fiera internazionale dell’artigianato
Monaco di Baviera 543

Mostra della ceramica di Lerici 482-484, 502,
504, 507, 510, 515, 517, 548

di

Mostra della scuola di Castellamonte 489
Fiera universale di Bruxelles 529
Mostra della tavola italiana 487
Fiere Aretine 487
Mostra di Bagnolet 519
Galleria La Soffitta 575, 1115
Mostra di Castellamonte 497
Giunta provinciale di Firenze 575
Mostra di Cova 511
Gruppo Ceramica Il Faro 575
Mostra forma e qualità di Monaco di Baviera
544

Inapli - Istituto nazionale per l’addestramento
e il perfezionamento dei lavoratori
dell’industria 541

Mostra
internazionale
(Firenze) 651

dell’artigianato

Intendenza di Finanza 269
Mostra internazionale della ceramica di
190

Deruta 493

Rinascita di Sesto Fiorentino 490

Mostra internazionale di Monaco di Baviera
491

Salviati & Santori 543
Scuola media statale “Villa Gerini” di Sesto
Fiorentino 578

Mostra nazionale della ceramica Laveno 518
Museo nazionale delle tradizioni popolari 488

Società Ceramica Italiana di Faenza 645,
1160

Myricae di Roma 525
Società ceramica VARM 653
Partito Comunista Italiano 575
Società italiana per la ceramica - Assiceram
279, 583

Premio Castellamonte 508
Premio della ceramica di Sesto Fiorentino 486

Società Modenese per esposizioni fiere e
corse di cavalli 565

Premio internazionale di Deruta 568
Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria di
Firenze 572

Premio nazionale per la ceramica di Albisola
486
Provincia di Firenze 577, 609 641

Soprintendenza alle Gallerie di Firenze 569,
572

Provincia di Firenze - ragioneria 267, 272

Teatro dell’Elfo 694

Provincia di Firenze - tesoreria 266

Tourng Club Italiano 626

Provveditorato agli studi di Firenze 566, 577578

Triennale d’arte di Milano 476-478, 486
Triennale di Bruxelles 477

Regione toscana 280, 609, 619
Ufficio imposte dirette 274
Regione toscana - dipartimento istruzione e
cultura 566

Unicoop di Firenze 611, 626

Richard Ginori Spa 601, 613

USL 10/G 619
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Abano Terme 626

Modena 565

Albisola 486

Monaco di Baviera 543-545

Bagnolet 1130

Montesansavino 570

Bruxelles 529

Philadelphia 542

Deruta 568

Poggio a Caiano, Villa Medicea 572

Faenza 529, 552-559, 561-562, 566, 569, 576,
1166

Reggio Emilia 554, 563-564

Lerici 482

Sesto Fiorentino 567, 571, 1129-1130, 1133,
1138, 1140, 1142

Livorno, Santuario di Montenero 641

Sesto Fiorentino, Villa Guicciardini 547

Milano 486

Vicenza
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