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PRESENTAZIONE 

 

 

 Circa due anni fa il seminterrato dell'ITI - l'Istituto 

Tecnico Industriale Leonardo da Vinci – era ingombrato da 

scatole, pacchi, faldoni, registri che occupavano le 

scaffalature, il pavimento e qualche tavolo. Le carte si 

erano accumulate nel tempo perlopiù in modo disordinato. 

Gran parte della documentazione era relativa agli anni in 

cui l'Istituto era gestito dall'Amministrazione comunale e la 

dirigenza scolastica chiedeva al Comune di occuparsene e 

liberare i locali. 

Coinvolto dalla Direzione Istruzione, dal marzo 2019, 

l'Archivio storico è intervenuto in un primo momento per 

procedere allo scarto di parte della documentazione e 

permettere così una valutazione successiva sulla tenuta 

delle carte. Ma una volta iniziato l'esame di buste, scatole e 

faldoni è stato inevitabile continuare il lavoro dando un 

ordine cronologico ai documenti e organizzandolo in serie. 

 

 Ecco che l'ammasso di carte è diventato un archivio, 

un archivio che parla e racconta la storia di generazioni di 

ragazzi che dagli inizi del '900 ai giorni nostri hanno 

studiato e si sono formati sui banchi dell'Istituto Tecnico 

Industriale Leonardo da Vinci.  

Un archivio che racconta le scelte politiche ed economiche 

di una città e delle Amministrazioni che nel tempo si sono 

succedute.  

Un archivio che racconta la ricchezza e le necessità del 

tessuto industriale fiorentino. 

Un archivio che racconta lo spaccato di una società, 

l'evolversi delle scienze pedagogiche, i complessi 

cambiamenti del sistema scolastico italiano e le riforme 
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ministeriali che, in anni recenti, hanno condizionato la 

decisione del passaggio dell'ITI dal Comune di Firenze allo 

Stato. 

 

 Il lavoro che è stato fatto sulle carte conservate 

presso l'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci non è esaustivo. 

Altri - storici, studiosi, ricercatori – potranno approcciarsi 

alla documentazione per i loro studi. Altri archivisti 

potranno procedere a inventariazioni più analitiche.  

Ma la cosa più importante che riteniamo di aver fatto, è 

aver dato la possibilità alla dirigenza scolastica di 

acquisire consapevolezza che quelle carte costituiscono un 

patrimonio importante, sono l'identità e la memoria 

dell'ITI; non una scuola come tante altre, ma una scuola 

radicata nel territorio e nella storia fiorentina. 

Questa consapevolezza sarà certamente di aiuto nel 

prendere future decisioni sulla tenuta dell'archivio che, ci 

auspichiamo, vorrà essere conservato nella sua interezza in 

un solo luogo. 

 

 Buon lavoro quindi a chi vorrà utilizzare questo 

strumento, per fare scelte importanti sul futuro 

dell'archivio, o anche per la sola curiosità di conoscere un 

pezzo di storia della nostra città. 

 

 

      Francesca Gaggini 
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 INTRODUZIONE 

 

 

La riforma nazionale alla fine dell’800 dell’istruzione 

tecnica, intesa fino ad allora soprattutto come corsi di 

apprendistato per gli studenti meno volenterosi, chiama il 

Comune di Firenze a dare il via alla nascita nel 1900 della 

“Scuola Professionale Leonardo da Vinci per le arti minori 

della meccanica, dell’elettrotecnica e dell’edilizia”. Lo 

sviluppo della sua attività, concepita prima di soli corsi 

triennali di prima qualifica poi integrati da cicli formativi 

Tecnici quinquennali con acquisizione di titolo di 

abilitazione e/o maturità, impegnano l’Amministrazione 

Comunale, insieme al sostegno organizzativo ed economico 

dei maggiori gruppi del tessuto produttivo della città, nella 

scolarizzazione e formazione al lavoro di intere generazioni 

di giovani e anche meno giovani. 

La gestione dell’Istituto per oltre un secolo dal 1900 ed 

ininterrottamente fino al 2007, dopo aver anche concordato 

nel tempo la sua non statalizzazione, è stata a carico del 

Comune di Firenze che dall’aprile del 2019 è impegnato con 

il personale dell’Archivio Storico al riordino della “sua 

memoria” testimoniata dal ricchissimo archivio di carte 

conservate nel sottosuolo del plesso scolastico ITI Leonardo 

da Vinci in via del Terzolle, 91. 

 

Una emergenza legata alla messa in sicurezza dei locali che 

contengono le carte dell’archivio ha condizionato l’inizio 

dell’attività per il suo riordino. L’accumulo progressivo di 

documentazione prodotta aveva riempito gli ambienti e 

l’unica alternativa, alla vana ricerca di nuovi locali, era il 

preventivo riordino e la selezione di atti che, per tipologie e 

scadenze amministrative temporali, potevano essere 
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proposte per la procedura di scarto ed eliminazione. Oltre 

500 ml. di unità archivistiche sono comprese nell’elenco 

presentato alla valutazione e nullaosta  della Soprintendenza 

Archivistica per la Toscana; recuperati gli spazi si è 

proceduto all’analisi e descrizione dei contenuti di ogni 

singola unità, ordinate e poi riunite per singole serie 

archivistiche, con le indicazioni sulla loro localizzazione 

logistica (stanza / scaffale / colonna / palchetto); si 

registrano a consuntivo in inventario 4087 unità 

archivistiche. 

Per ragioni contingenti e per non ipotecare una futura nuova 

sistemazione, da pensare la futura gestione se congiunta o 

separata all’archivio post 2007, si è evitata la segnatura di 

riconoscimento per unità. 

Il riordino delle singole serie archivistiche e delle singole 

tipologie documentarie che le compongono identificano sì 

il Comune di Firenze come originario “soggetto 

produttore”, sua l’organizzazione e gran parte delle 

risorse economiche impegnate oltre al reclutamento delle 

risorse umane e al controllo consuntivo delle spese, ma 

l’insieme di questo carteggio è, secondo noi, un unicum da 

ritenere più propriamente come “fondo dell’ Istituto 

Tecnico Leonardo da Vinci”; riduttiva la considerazione di 

sola “serie archivistica” vista l’ampia autonomia 

gestionale esercitata dai suoi organi direttivi non 

riscontrabile in altri servizi Comunali.  

Una autonomia che va dalla formulazione dei programmi e 

gli indirizzi gestionali affidati ad organi direttivi a 

composizione mista con soggetti privati, una gestione 

contabile non esercitata in altri uffici del Comune (es. 

diretta emanazione di mandati di pagamento), 

programmazione didattica di erogazione ministeriale. 
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Le serie ricomposte e riordinate possono ricalcare anche 

per lessico la struttura organizzativa e le funzioni di una 

qualsiasi altra Istituzione Scolastica; ad una collegiale 

produzione di provvedimenti decisionali seguono degli 

insiemi di atti di area specifica e buon ultimo, ma non 

meno importante, la gestione di una biblioteca specialistica 

divenuta una vera e propria istituzione interna: 

 

•  ORGANI DIRETTIVI 

•  GESTIONE CONTABILE 

•  AFFARI GENERALI 

•  PERSONALE 

•  ALLIEVI 

•  DIDATTICA 

•  BIBLIOTECA 

 

Possiamo dire che lo schema di riordino registra una certa 

continuità sia per i contenuti che nella forma, magari con 

qualche distinguo e adeguamento nel tempo; abbiamo 

ritenuto perciò non funzionale la presenza di sottoserie. 

Trovano spazio anche testimonianze documentali prodotte 

per situazioni eccezionali e contingenti che hanno 

contribuito alla formazione, alla cultura e magari a 

discutibili “bisogni sociali bellici”. Alla gerarchia 

documentale di ognuna delle serie segue una elencazione 

prevalentemente cronologica, il più delle volte 

corrispondente ad inizio e fine anno scolastico. 

Come per ogni inventario archivistico di un Ente o 

Istituzione l’intento non è quello di una narrazione storica 

per eventi, ma della rappresentazione della sua 

organizzazione amministrativa. Il riordino delle singole 

serie e l’illustrazione dei contenuti per singole unità 

documentarie, in qualche caso un’unica descrizione è 
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riferita a più unità omogenee, vogliono indicare percorsi 

ragionati per future ricerche. Va premesso che la situazione 

nel suo insieme, per spazio e tempo, non ci ha consentito un 

ampio e puntuale riordino interno alle unità archivistiche e 

la trascrizione fedele di quanto riportato sui loro 

contenitori; si è quindi evidenziato in neretto il “titolo 

archivistico”, attribuito o anche coincidente a quanto 

riportato in costola, dei faldoni o registri; ad una 

descrizione sommaria dei contenuti si accompagnano sia la 

loro datazione che i dati alfa-numerici riferiti all’ordine 

originario dato alle carte. 
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ORGANI DIRETTIVI 

(1912-1997; n. 101 unità archivistiche) 

 

 

Con delibera del Consiglio Comunale il 24 settembre 1912 

viene approvato lo Statuto ed il Regolamento per la nuova 

Scuola Industriale di secondo grado Leonardo da Vinci.  

La nascente Giunta di Vigilanza poi Esecutiva, composta da 

due membri di nomina Comunale e da uno ciascuno in 

carico al Ministero e alla Camera di Commercio, oltre alla 

presenza di diritto del Direttore dell’Istituto, si pone alla 

guida della scuola verificandone l’attività e determinandone 

tutte le trasformazioni organizzative. Tra le responsabilità: 

la redazione del bilancio rispetto ai fondi assegnati, la 

spesa gestionale, la rendicontazione consuntiva al Comune 

per la sua ratifica, le proposte al Comune e alla Camera di 

Commercio per i miglioramenti e gli incrementi in offerte 

didattiche, l’approvazione dell’andamento organizzativo e 

programmatico su proposta del Direttore d’Istituto, 

proposte per l’assegnazione di incarichi professionali 

all’amministrazione Comunale. 

Il 25 febbraio 1969 con propria delibera il Consiglio 

Comunale modifica profondamente la composizione 

dell’Organismo Direttivo, denominato per un periodo anche 

Consiglio d’Amministrazione, allargata numericamente e 

comprendente anche rappresentanze di nuovi enti, 

associazioni e delegati sindacali. Anche il ruolo diventa ad 

un certo punto consultivo di sostegno a quello deliberante 

del Consiglio d’Istituto. 

 

La serie si compone dei riscontri delle sedute consultive e 

deliberative dei diversi organi collegiali decisionali; le 

unità si presentano alternativamente nel tempo sotto forma 
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di registri o di fascicoli, questi accompagnati più spesso da 

allegati ai singoli provvedimenti. 
 

 

 
Note guida: 

-  la schedatura è per singola unità archivistica 

-  l’ordine seguito è cronologico per ogni singolo organo direttivo 

-  la collocazione è topografica id. n. stanza/id. alf.  scaffalatura/id. n. colonna/id. n.      
  palchetto 
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1 - 1912-1922 

Registro verbali adunanze Consiglio Direttivo Scuola 
Operaia Serale, Corsi aggiornamento per lavoratori, con 

allegati:  

- dati statistici iscritti per anno e corso nominativi iscritti con 

percorso didattico ed esiti finali (1916-17 e 1918-19) 

- opuscolo con regolamento per scuola professionale 

orologeria (1915) 

n. 1 reg. 

coll. 8 C/3/3 

 

  

2 -1912-1915 

Registro verbali adunanze Giunta di Vigilanza: Scuola 

Media Industriale, provvedimenti registrati cronologicamente 

n. 1 reg. 

coll. 8 C/3/3 

 

  

3 -1942-1959 

Verbali adunanze Giunta di Vigilanza: ordinati per data di 

adunanza e contenenti disposizioni e carteggio allegato 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/3 

 

  

4 - 1960-1964 

c.s. 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/3 

 

 

5 - 1965-1967 

c.s. 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/3 
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6 - 1968-1969 

Verbali adunanze Giunta di Vigilanza: ordinati per data di 

adunanza e contenenti disposizioni e carteggio allegato 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/3 

 

 

7 - 1965-1972 

Verbali Giunta Esecutiva con proposte da deliberare al 

Consiglio d’Istituto, disposizioni e carteggio allegato. 

Ordinati cronologicamente e per numero adunanza 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/3 

 

 

8 - 1969-1971 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 8 C/3/3 

 

 

9 - 1971-1973 

c.s. 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/3 

 

 

10 - 1973-1975 

c.s. 

n. 1 b. 

coll. 7 C/3/3 

 

 

11 - 1975-1977 

c.s. 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/4 
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12 - 1978 

Verbali adunanze Giunta Esecutiva con proposte deliberative al 

Consiglio d’Istituto, disposizioni e carteggio allegato. Ordinati 

cronologicamente, sedute numerate progressivamente.  

verbali n. 1-11 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/4 

 

 

13 - 1978 

c.s.  

verbali n. 12-21 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/4 

 

 

14 - 1978-1979 

c.s.  

anno 1978 verbali n. 1-31 

anno 1979 verbali n. 1 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/4 

 

 

15 - 1979 

Verbali adunanze Giunta Esecutiva con proposte deliberative al 

Consiglio d’Istituto, disposizioni e carteggio allegato. Ordinati 

cronologicamente, sedute numerate progressivamente.  

verbali n. 1-16 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/4 

 

 

16 - 1979-1980 

c.s.  

anno 1979 verbali n. 17-23 

anno 1980 verbali n. 1-9 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/4 
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17 - 1979-1980 

Verbali adunanze Giunta Esecutiva con proposte deliberative al 

Consiglio d’Istituto, disposizioni e carteggio allegato. Ordinati 

cronologicamente, sedute numerate progressivamente  

anno 1979 verbali n. 21-23 

anno 1980 verbali n. 1-18 con relazione manoscritta 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/4 

 

 

18 - 1980 

c.s.  

verbali n. 10-25 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/4 

 

 

  19 -  1980-1981 

c.s.  

anno 1980 verbali n. 26-27 

anno 1981 verbali n. 1-14 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/4 

 

 

20 -1981-1982 

c.s.  

anno 1981 verbali n. 15-26 

anno 1982 verbali n. 1-4 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/4 

 

 

21 -1982 

c.s.  

verbali n. 5-20 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/4 
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22 -1982-1983 

Verbali adunanze Giunta Esecutiva con proposte deliberative al 

Consiglio d’Istituto, disposizioni e carteggio allegato. Ordinati 

cronologicamente, sedute numerate progressivamente  

anno 1982 verbali n. 21-24 

anno 1983 verbali n. 1-12 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/5 

 

 

23 -1983 

c.s.  

verbali n. 13-28 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/5 

 

 

24 -1983-1984 

c.s.  

anno 1983 verbali n. 29-31 

anno 1984 verbali n. 1-13 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/5 

 

 

25 -1984 

c.s.  

verbali n. 14-29 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/5 

 

 

26 -1984-1985 

c.s.  

anno 1984 verbali n. 30-31 

anno 1985 verbali n. 1-14 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/5 
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27 -1985 

Verbali adunanze Giunta Esecutiva con proposte deliberative al 

Consiglio d’Istituto, disposizioni e carteggio allegato. Ordinati 

cronologicamente, sedute numerate progressivamente  

verbali n. 15-31 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/5 

 

 

28 -1986 

c.s.  

verbali n 1-16 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/5 

 

 

29 -1986- 1987 

c.s. 

anno 1986 verbali n. 15-31 

anno 1987 verbali n. 1-6 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/5 

 

 

30 -1987 

c.s.  

verbali n. 7-26 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/5 

 

 

31 -1987-1988 

c.s.  

anno 1987 verbali n. 27-28 

anno 1988 verbali n. 1-18 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/5 
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32 -1988-1989 

Verbali adunanze Giunta Esecutiva con proposte deliberative al 

Consiglio d’Istituto, disposizioni e carteggio allegato. Ordinati 

cronologicamente, sedute numerate progressivamente  

anno 1988 verbali n. 19-27 

anno 1989 verbali n. 1-7 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/5 

 

 

33 -1989-1990 

c.s.  

anno 1989 verbali n. 8-16 

anno 1990 verbali n. 1-7 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/5 

 

 

34 -1990-1991 

c.s.  

anno 1990 verbali n. 8-15 

anno 1991 verbali n. 1-4 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/6 

 

 

35 -1991 

c.s.  

verbali n. 5-15bis 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/6 

 

 

36 -1991-1992 

c.s.  

anno 1991 verbali n. 16-21 

anno 1992 verbali n. 1-5 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/6 
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37 -1992-1993 

Verbali adunanze Giunta Esecutiva con proposte deliberative al 

Consiglio d’Istituto, disposizioni e carteggio allegato. Ordinati 

cronologicamente, sedute numerate progressivamente  

anno 1992 verbali n. 6-23 

anno 1993 verbali n. 1-2 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/6 

 

 

38 -1993 

c.s.  

verbali n. 3-24 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/6 

 

 

39 -1995 

c.s.  

verbali n. 1-20 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/6 

 

 

40 -1998 

c.s.  

verbali sedute non numerate 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/6 

 

 

41 -1968-1970 

Registro verbali adunanze Consiglio di Presidenza 

n. 1 reg. 

coll. 8 C/3/6 
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42 -1978 

Verbali adunanze Consiglio d'Istituto, ordinati per numero 

progressivo di seduta. 

verbali n. 17-22 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/6 

 

 

43 -1978 

c.s.  

verbali n. 19-29 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/6 

 

 

44 -1979 

c.s.  

verbali n. 1-16 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/6 

 

 

45 -1979 

c.s.  

anno 1979 verbali n. 1-22 

anno 1980 verbali n. 1-18 

n. 1 b. 

coll. 8 C/3/6 

 

 

46 -1979-1980 

c.s.  

anno 1979 verbali n. 17-22  

anno 1980 verbali n.1-10 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/1 
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47 -1980-1981 

Verbali adunanze Consiglio d'Istituto, ordinati per numero 

progressivo di seduta  

anno 1980 verbali n. 11-21 

anno 1981 verbali n. 1-5 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/1 

 

 

48 -1981-1982 

c.s. 

anno 1981 verbali n. 6-14 

anno 1982 verbali n. 1-7 

n. 1 b. 

coll. 7 C/4/1 

 

 

49 -1982-1983 

c.s.  

anno 1982 verbali n. 1-18 

anno 1983 verbali n. 1-5 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/1 

 

 

50 -1983-1984 

c.s.  

anno 1983 verbali n. 6-11 

anno 1984 verbali n. 1-10 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/1 

 

 

51 -1984-1985 

c.s.  

anno 1984 verbali n. 11-13 

anno 1985 verbali n. 1-13 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/1 
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52 -1985-1986 

Verbali adunanze Consiglio d'Istituto, ordinati per numero 

progressivo di seduta  

anno 1985 verbali n. 14-15 

anno 1986 verbali n. 1-12 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/1 

 

 

53 -1987-1988 

c.s.  

anno 1987 verbali n. 2-12 

anno 1988 verbali n. 1-7 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/2 

 

 

54 -1988-1989 

c.s.  

anno 1988 verbali n. 8-15  

anno 1989 verbali n. 1-7 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/2 

 

 

55 -1989-1990 

c.s.  

anno 1989 verbali n. 8-16  

anno 1990 verbali n. 1-6 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/2 

 

 

56 -1990-1991 

c.s.  

anno 1990 verbali n. 7-18  

anno 1991 verbali n. 1-3 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/2 
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57 -1991-1992 

Verbali adunanze Consiglio d'Istituto, ordinati per numero 

progressivo di seduta  

anno 1991 verbali n. 4-15 

anno 1992 verbali n. 1-7 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/2 

 

 

58 -1992-1993 

c.s.  

anno 1992 verbali n. 8-14 

anno 1993 verbali n. 1-13 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/2 

 

 

59 -1993-1995 

c.s.  

anno 1993 verbali n. 14-15 

anno 1994 verbali n. 1-14  

anno 1995 verbali n. 1-3 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/2 

 

 

60 -1995-1996 

c.s.  

anno 1995 verbali n. 4-15 

anno 1996 verbali n. 1-7 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/2 
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61 -1996-1997 

Verbali adunanze Consiglio d'Istituto, ordinati per numero 

progressivo di seduta  

anno 1996 verbali n. 8-15 

anno 1997 verbali n. 1-7 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/2 

 

 

62 -1976-1978 

Verbali adunanze Consiglio d'Istituto, in copia 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 

 

 

63 -1978 

Deliberazioni Consiglio d’Istituto ordinate per numero 

progressivo atto , con referto di affissione e allegati. 

delib. n. 1-79 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 

 

 

64 -1978 

c.s.  

delib. n. 80-108 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 

 

 

65 -1979 

c.s.  

delib. n. 1-30 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 
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66 -1979 

Deliberazioni Consiglio d’Istituto ordinate per numero 

progressivo atto , con referto di affissione e allegati  

delib. n. 31-54 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 

 

 

67 -1980 

c.s.  

delib. n. 1-35 

n. 1 b. 

coll. 7 C/4/3 

 

 

68 -1980 

c.s.  

delib. n. 36-70 

n. 1 b. 

coll. 7 C/4/3 

 

 

69 -1980 

Delibere di Giunta Esecutiva, provvedimenti deliberati in 

sostituzione del Consiglio d’Istituto da insediare. 

delib. n. 1-14 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 

 

 

70 -1981 

c.s.  

delib. n. 1-9 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 
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71 -1981 

Delibere Consiglio d'Istituto  

delib. n. 1-30 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 

 

 

72 -1981 

c.s.  

delib. n. 31-51 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 

 

 

73 -1981 

c.s.  

delib. n. 52-75 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 

 

 

74 -1982 

c.s.  

delib. n. 1-30 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 

 

 

75 -1982 

c.s.  

delib. n. 31-50 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 

 

 

76 -1982 

c.s.  

delib. n. 51-80 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 
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77 -1983 

Delibere Consiglio d'Istituto  

delib. n. 1-30 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 

 

 

78 -1983 

c.s.  

delib. n. 31-50 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 

 

 

79 -1983 

c.s.  

delib. n. 51-85 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/3 

 

 

80 -1984 

c.s.  

delib. n. 1-30 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

81 -1984 

c.s.  

delib. n. 31-78 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

82 -1985 

c.s.  

delib. n. 1-35 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 



 29  

83 -1985 

Delibere Consiglio d'Istituto  

delib. n. 36-56 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

84 -1986 

c.s. 

delib. n. 1-47 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

85 -1987 

c.s.  

delib. n. 1-30 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

86 -1987 

c.s.  

delib. n. 31-60 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

87 -1987 

c.s.  

delib. n. 61-77 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

88 -1988 

c.s.  

delib. n. 1-35 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 
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89 -1988 

Delibere Consiglio d'Istituto  

delib.  n. 36-76 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

90 -1989 

c.s. 

delib. n.1-35 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

91 -1989 

c.s.  

delib. n. 36-83 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

92 -1990 

c.s.  

delib. n. 1-40 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

93 -1990 

c.s. 

delib. n. 41-66 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

94 -1991 

c.s.  

delib. n. 1-35 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 
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95 -1991-1992 

Delibere Consiglio d'Istituto  

anno 1991 delib. n. 36-49 

anno 1992 delib. n. 1-18 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

96 -1992-1993 

Delibera Giunta Esecutiva. 

delib. n. 1-2  

Delibere Consiglio d'Istituto. 

anno 1992 delib. n. 20-80 

anno 1993 delib. n. 1-20 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

97 -1993 

Delibere Consiglio d'Istituto. 

delib. n. 21-96 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

98 -1994 

c.s.  

delib. n. 1-64 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

99 -1994-1995 

c.s.  

anno 1994 delib. n. 65-101 

anno 1995 delib. n. 1-56 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 
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100 -1995 

Delibere Consiglio d'Istituto. 

delib. n. 60-108 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/4 

 

 

101 - 1981-1984 

Verbali e Delibere della Giunta Esecutiva dell'Istituto, in 

copia 

n. 1 b. 

coll. 8 C/4/5 
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GESTIONE CONTABILE 

(1912-2007; n. 858 unità archivistiche) 

 

 

Come tutti i carteggi di tipo contabile, particolarmente 

tecnici e riconoscibili in ogni ambito amministrativo, sono 

presenti sia le carte di programmazione che di consuntivo 

di bilancio, di cassa, fino a tutti quei giustificativi che 

testimoniano la singola più piccola spesa. 

Il riordino ha accorpato ognuna di queste tipologie 

alternando documenti riassuntivi di bilancio previsionale e 

consuntivo, registrazioni per le varie entrate ed uscite ed 

infine tutte le raccolte di minute che istruiscono ed evadono 

la spesa. 
 

 

 
Note guida: 

-  la schedatura è per gruppi di  unità archivistiche omogenee, indicato n. e tipo 

-  l’ordine seguito è cronologico per ogni singola tipologia documentale  

-  la collocazione è topografica id. n. stanza/id. alf.  scaffalatura/id. n. colonna/id. n.      
  palchetto 
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1 -1931-1932 

Giustificativi di spesa (ricevute, ordini d’acquisto, etc.) 

Scuola Avviamento Professionale Tecnica. Ordinati per 

numero progressivo (non individuato registro) 

n. 2 bb. 

coll. 8 A/1/1 

 

2 -1931-1936 

c.s. 
n. 8 bb. 

coll. 8 A/1/2 

 

3 -1930-1943 

Giustificativi di spesa (ricevute, fatture, etc.), riunite in 

singole cartelle per voci di costo (spese gite istruzione, 

manutenzione impianti, spese maestranze, etc.) di tenuta 

pluriennale 

n. 6 bb. 

coll. 8 A/1/2 

 

4 -1933-1950 

c.s. 
n. 9 bb. 

coll. 8 A/1/3 

 

5 -1942-1950 

c.s. 
n. 7 bb. 

coll. 8 A/1/4 

 

6 -1948-1950 

Giustificativi di spesa (ricevute, fatture, etc.), riuniti in 

singole cartelle per voci di costo (spese gite istruzione, 

manutenzione impianti, spese maestranze, cassa 

scolastica, etc.) di tenuta per singolo anno scolastico 

n. 2 bb. 

coll. 8 A/1/4 
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7 -1949-1952 

Giustificativi di spesa (ricevute, fatture, etc.), riuniti in 

singole cartelle per voci di costo (spese gite istruzione, 

manutenzione impianti, spese maestranze, cassa 

scolastica, etc.) di tenuta per singolo anno scolastico 

n. 8 bb. 

coll. 8 A/1/5 

 

8 -1952-1954 

c.s. 
n. 8 bb. 

coll. 8 A/1/6 

 

9 -1954-1956 

Giustificativi di bilancio (“mandati di entrata”, resa 

rendite patrimoniali, interessi su depositi, proventi 

diversi, ricevute, fatture, etc.), riuniti in singole cartelle 

per voci di costo (spese gite istruzione, manutenzione 

impianti, spese maestranze, cassa scolastica, etc.), di 

tenuta per singolo anno scolastico 

n. 8 bb. 

coll. 8 A/2/1 

 

10 -1956-1958 

c.s. 
n. 8 bb. 

coll. 8 A/2/2 

 

11 -1955-1960 

c.s. 
n. 9 bb. 

coll. 8 A/2/3 

 

12 -1957-1961 

c.s. 
n. 8 bb. 

coll. 8 A/2/4 
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13 -1961-1962 

Giustificativi di bilancio (“mandati di entrata”, resa 

rendite patrimoniali, interessi su depositi, proventi 

diversi, ricevute, fatture, etc.), riuniti in singole cartelle 

per voci di costo (spese gite istruzione, manutenzione 

impianti, spese maestranze, cassa scolastica, etc.), di 

tenuta per singolo anno scolastico 

n. 8 bb. 

coll. 8 A/2/5 

 

14 -1962-1963 

c.s. 
n. 8 bb. 

coll. 8 A/2/6 

 

15 -1962-1964 

c.s. 
n. 8 bb. 

coll. 8 A/3/1 

 

16 -1963-1964 

c.s. 
n. 7 bb. 

coll. 8 A/3/2 

 

7 -1963-1965 

c.s. 
(dal 1963 sono prevalentemente mandati di pagamento e 

reversali)  

n. 6 bb. 

coll. 8 A/3/3 

 

18 -1964/1967 

c.s. 
n. 6 bb. 

coll. 8 A/3/4 

 



 37  

19 -1966/1968 

Giustificativi di bilancio (“mandati di entrata”, resa 

rendite patrimoniali, interessi su depositi, proventi 

diversi, ricevute, fatture, etc.), riuniti in singole cartelle 

per voci di costo (spese gite istruzione, manutenzione 

impianti, spese maestranze, cassa scolastica, etc.), di 

tenuta per singolo anno scolastico 

n. 8 bb. 

coll. 8 A/3/5 

 

20 -1967-1969 

c.s. 
n. 7 bb. 

coll. 8 A/3/6 

 

            21 -  1968-1969 

c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 8 A/4/1 

 

22 -1970 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 8 A/4/2 

 

23 -1970-1971 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 8 A/4/3 

 

24 -1971-1972 

c.s. 
n. 6 bb. 

coll. 8 A/4/4 
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25 -1972-1973 

Giustificativi di bilancio (“mandati di entrata”, resa 

rendite patrimoniali, interessi su depositi, proventi 

diversi, ricevute, fatture, etc.), riuniti in singole cartelle 

per voci di costo (spese gite istruzione, manutenzione 

impianti, spese maestranze, cassa scolastica, etc.), di 

tenuta per singolo anno scolastico 

n. 5 bb. 

coll. 8 A/4/5 

 

26 -1973-1974 

c.s. 
n. 7 bb. 

coll. 8 A/5/6 

 

27 -1975-1976 

c.s. 
n. 6 bb. 

coll. 8 B/1/1 

 

28 -1977-1978 

c.s.  
(“mandati di entrata” diventati dal 1977 “reversali”) 

n. 11 bb. 

coll. 8 B/1/2 

 

29 -1978-1979 

Giustificativi di bilancio ( reversali, resa rendite 

patrimoniali, interessi su depositi, proventi diversi, 

ricevute, fatture, etc.), riuniti in singole cartelle per voci 

di costo (spese gite istruzione, manutenzione impianti, 

spese maestranze, cassa scolastica, etc.), di tenuta per 

singolo anno scolastico 

n. 10 bb. 

coll. 8 B/1/3 
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30 -1980-1982 

Giustificativi di bilancio ( reversali, resa rendite 

patrimoniali, interessi su depositi, proventi diversi, 

ricevute, fatture, etc.), riuniti in singole cartelle per voci 

di costo (spese gite istruzione, manutenzione impianti, 

spese maestranze, cassa scolastica, etc.), di tenuta per 

singolo anno scolastico 

n.  10 bb. 

coll. 8 B/1/4 

 

31 -1982-1983 

c.s. 
n. 12 bb. 

coll. 7 B/1/5 

 

32 -1983-1984 

c.s. 
n. 10 bb. 

coll. 7 B/1/6 

 

33 -1985-1986 

c.s. 
n. 10 bb. 

coll. 7 B/2/1 

 

34 -1986-1987 

c.s. 
n. 11 bb. 

coll. 7 B/2/2 

 

35 -1987-1989 

c.s. 
n. 11 bb. 

coll. 7 B/2/3 
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36 -1989-1990 

Giustificativi di bilancio ( reversali, resa rendite 

patrimoniali, interessi su depositi, proventi diversi, 

ricevute, fatture, etc.), riuniti in singole cartelle per voci 

di costo (spese gite istruzione, manutenzione impianti, 

spese maestranze, cassa scolastica, etc.), di tenuta per 

singolo anno scolasticon. 9 bb. 

coll. 8 B/2/4 

 

37 -1990-1992 

c.s. 
n. 9 bb. 

coll. 7 B/2/5 

 

38 -1992-1993 

c.s. 
n. 7 bb. 

coll. 7 B/2/6 

 

39 -1993-1994 

c.s. 
n. 8 bb. 

coll. 7 B/3/1 

 

40 -1994-1995 

c.s. 
n. 9 bb. 

coll. 7 B/3/2 

 

41 -1996-1997 

c.s. 
n. 9 bb. 

coll. 7 B/3/3 

 

42 -1997-1998 

c.s. 
n. 8 bb. 

coll. 7 B/3/4 
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43 -1998 

Giustificativi di bilancio ( reversali, resa rendite 

patrimoniali, interessi su depositi, proventi diversi, 

ricevute, fatture, etc.), riuniti in singole cartelle per voci 

di costo (spese gite istruzione, manutenzione impianti, 

spese maestranze, cassa scolastica, etc.), di tenuta per 

singolo anno scolasticon. 2 bb. 

coll. 8 B/3/5 

 

44 -1981-1982 

Beni e servizi, documentazione per gestione acquisti; su 

ogni faldone, ordinati per anno, è riportato titolo diverso 

rispetto al tipo di carteggio 

n. 5 bb. 

coll. 8 B/3/5 

 

45 -1983-1984 

c.s. 
n. 6 bb. 

coll. 8 B/3/6 

 

46 -1984-1985 

c.s. 
n. 8 bb. 

coll. 8 B/4/1 

 

47 -1986-1987 

c.s. 
n. 7 bb. 

coll. 8 B/4/2 

 

48 -1987-1988 

c.s. 
n. 7 bb. 

coll. 8 B/4/3 
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49 -1988-1989 

Beni e servizi, documentazione per gestione acquisti; su 

ogni faldone, ordinati per anno, è riportato titolo diverso 

rispetto al tipo di carteggio 

n. 7 bb. 

coll. 8 B/4/4 

 

50 -1989-1992 

c.s. 
n. 6 bb. 

coll. 8 B/4/5 

 

51 -1992-1993 

c.s. 
n. 6 bb. 

coll. 8 B/4/6 

 

52 -1993-1994 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 8 C/1/1 

 

53 -1994-1995 

c.s. 
n. 6 bb. 

coll. 8 C/1/2 

 

54 -1995-1996 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 8 C/1/3 

 

55 -1996-1997 

c.s. 

n. 4 bb. 

coll. 8 C/1/4 
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56 -1912-1960 

“Bilanci di cassa”, fascicoli (fino al 1932) e “Bilanci 

preventivi e consuntivi” con dati consuntivi e dettagli di 

entrata e spesa.  

Allegati :  

- riepiloghi di bilancio inviati alle amministrazioni 

comunale e ministeriale con   note per nuovi 

finanziamenti  

- riepiloghi statistici di attività dell’istituto. 

n. 2 bb. 

coll. 8 C/1/4 

 

57 -1960-1998 

“Bilanci preventivi e consuntivi” con dati consuntivi e 

dettagli di entrata e spesa.  

Allegati :  

- riepiloghi di bilancio inviati alle amministrazioni 

comunale e ministeriale con   note per nuovi 

finanziamenti  

- riepiloghi statistici di attività dell’istituto. 

n. 4 bb. 

coll. 8 C/1/5 

 

58 -1952-1975 

Registri Cassa Partitario di entrata e uscita; suddivisi  

in:  

-   “Conti Competenze”   

-   “Conto Residui Attivi e Passivi” su singoli titoli di 

competenza.  

Ordinati per data di registrazione 

n. 24 regg. 

coll. 8 C/1/5 

 

59 -1976-1991 

c.s. 
n. 16 regg. 

coll. 8 C/1/6 

 



 44  

60 -1992-1993 

Partitari, Mandati pagamento, Giornali di cassa: 

stampa copia tabulati informatici annuali 

n. 11 bb. 

coll. 8 C/1/6 

 

61 -1993-1998 

c.s.   
n. 10 bb. 

coll. 8 C/2/1 

 

62 -1917-1975 

Registri Conti Deposito, bancari e postali, con dettagli 

sui singoli conti correnti con data e tipo di operazione di 

entrata e uscita, versamenti e prelievi 

n. 26 regg. 

coll. 8 C/2/1 

 

63 -1962-1974 

Registri Consuntivi Contabili giornalieri di entrata e 

uscita 

n.11 regg. 

coll. 8 C/2/1 

 

64 -1915-1974 

Registri di Cassa Entrate – Uscite; dettagli con 

datazione e numero progressivo di operazione, tipo di 

spesa, incasso e/o versamento. 

Alcuni registri risultano essere dedicati ad operazioni 

contabili riferiti a singolo corso d'insegnamento 

n. 43 regg. 

coll. 8 C/2/2 

 

65 -1912-1968 

Registri Contabili Entrata ed Uscita per gestione corsi 

n. 17 regg. 

coll. 8 C/2/2 

 



 45  

66 -1920-1965 

Rendicontazione Contabile, in fascicoli, per la 

realizzazione di corsi formativi di recupero (licenza, 

diplomi, abilitazioni): consuntivi Entrata – Uscita, 

ricevute d’incasso, fatture 

n. 2 bb. 

coll. 8 C/2/2 

 

67 -1943-1949 e 1999 

Rendicontazione Contabile, in fascicoli, per corsi 

insegnamento 

n. 1 b. 

coll. 8 C/2/2 

 

68 -1958 

Registro spese minute (riparazioni, pulizia veicoli, 

fotografie, etc.) 

n. 1 reg. 

coll. 7 C/2/2 

 

69 -1971-1973 

Registro fatture fornitori 

n. 1 reg. 

coll. 8 C/2/2 

 

70 -1955-1961 

Registro Entrate da tasse scolastiche: elenco allievi per 

corso e sezione con somme dovute per singola voce 

n. 4 regg. 

coll. 8 C/2/3 

 

71 -1978-1998 

Rendicontazione spese “Segretario” minute gestite in 

base a norma del 1975 

n. 1 b. 

coll. 8 C/2/3 
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72 -1963-1974 

Minute di Bilancio, contributi elargiti da enti ed 

associazioni, gestione corsi, carteggio concorsi 

n. 1 b. 

coll. 8 C/2/3 

 

73 -1998-2001 

Determine di Liquidazione con allegati 

n. 10 bb. 

coll. 8 C/2/4 

 

74 -2001-2004 

c.s. 
n. 10 bb. 

coll. 8 C/2/5 

 

75 -2004-2005 

c.s. 
n.  11 bb. 

coll. 8 C/2/6 

 

76 -2006-2007 

c.s. 
n. 9 bb. 

coll. 8 C/3/1 

 

77 -1950-1957 

Rubrica nominativi con annotazioni (non riscontrato 

rapporto con istituto) e somme erogate sotto forma 

prestiti e data restituzione 

n. 2 regg. 

coll. 8 C/2/2 
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AFFARI GENERALI 

(1908-2015; n. 806 unità archivistiche) 

 

 

Come da direttive ministeriali la struttura e tenuta 

documentale delle amministrazioni pubbliche era ed è 

legata alla registrazione di ogni atto, sia in entrata che in 

uscita, con una numerazione progressiva da apporre sul 

documento e la redazione di un protocollo che ne conteneva 

l’oggetto e l’iter di destinazione, oltre a lasciare traccia 

formale del suo passaggio e trattazione. 

Alla protocollazione era prevista l’accompagnamento  di un 

piano di classificazione degli atti, non sempre adottata nel 

tempo dall’Istituto, utile ad una conservazione documentale 

per singole procedure amministrative, rendendo più agile 

nel tempo l’accesso e la loro fruibilità.  

La conservazione archivistica è in buona parte condizionata 

proprio dalla protocollazione degli atti; all’esistenza però 

di registri già dal 1920 si presentano raccolte di 

corrispondenza  ordinate numericamente solo dall’ anno 

scolastico 1943-1944; si alternano la successione 

progressiva per numero di registrazione, anche pluriennale,  

all’ordine per classificazione quando adottato.  

Ad integrazione comunque si rilevano presenza di carteggi, 

da attribuire alle funzioni della Presidenza,  a partire già 

dai primi anni del ‘900 con fascicoli intestati a singole 

attività, a rapporti con altri enti ed istituzioni, all’adesione 

a progetti didattici innovativi a livello sia  nazionale che di 

respiro più internazionale, testimonianze di vita scolastica. 

Testimoniale anche la raccolta di “Copialettere” di posta in 

partenza, veline rilegate con i testi trascritti  delle missive 

inviate che mancando di una qualsivoglia firma o 

indicazione di protocollo, oltre ad essere solo parzialmente 



 48  

leggibili, in prima lettura offrono solo una conoscenza 

informale sui contenuti. 

 

 

 

 
Note guida: 

-  la schedatura è per gruppi di  unità archivistiche omogenee, indicato n. e tipo 
-  l’ordine seguito è cronologico per ogni singola tipologia documentale  

-  non verificato l’ordine interno degli affari 

-  la collocazione è topografica id. n. stanza/id. alf.  scaffalatura/id. n. colonna/id. n.      
  palchetto 
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1 -1920-1954 

Registri di protocollo Scuola Media Industriale  
n. 29 regg. 

coll. 3 A/1/2 

 

2 -1954-1965 

c.s. 
n. 21 regg. 

coll. 3 A/1/3 

 

                3 - 1965-1970 

c.s. 
n. 18 regg. 

coll. 3 A/1/4 

 

               4 - 1975-1976 

Registri protocollo generale (risultano essere di grande 

formato A3), mancano annate 1971-1974 

n. 2 regg. 

coll. 3 A/1/4 

 

5 -1977-1987 

Registri protocollo generale 
n.  88 regg. 

coll. 3 A/1/5 

 

6 -1988-1994 

c.s. 
n. 103 regg. 

coll. 3 A/1/6 

 

7 -1994-1996 

Registro protocollo informatizzato, stampa cartacea 

(ordinato per numero di registrazione) 

n. 11 bb. 

coll. 3 B/3/3 
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8 -1997-2001 

Registro protocollo informatizzato, stampa cartacea 

(ordinato per numero di registrazione) 

n. 8 bb. 

coll. 3 B/3/4 

 

9 -2001-2004 

c.s. 
n. 7 bb. 

coll. 3 B/3/5 

 

10 -2005-2006 

c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 3 B/3/6 

 

11 -1943-1944 

Atti protocollo in entrata ed uscita (si alternano 

l’ordinamento per numero di registrazione, anche 

pluriennale, all’ordine per classificazione quando 

adottato) 

n. 3 bb. 

coll. 3 A/2/2 

 

12 -1944-1945 

c.s 
n. 1 b. 

coll. 3 A/2/2 

 

13 -1945-1946 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/2/2 

 

14 -1946-1947 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 A/2/2 
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15 -1946-1947 

Atti protocollo in entrata ed uscita (si alternano 

l’ordinamento per numero di registrazione, anche 

pluriennale, all’ordine per classificazione quando 

adottato) 

n. 1 b. 

coll. 3 A/2/3 

 

16 -1947-1948 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/2/3 

 

17 -1948-1949 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 A/2/3 

 

18 -1949-1950 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/2/3 

 

19 -1950-1951 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 A/2/3 

 

20 -1951-1952 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/2/4 

 

21 -1952-1953 

c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 3 A/2/4 
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22 -1953-1954 

Atti protocollo in entrata ed uscita (si alternano 

l’ordinamento per numero di registrazione, anche 

pluriennale, all’ordine per classificazione quando 

adottato) 

n. 2 bb. 

coll. 3 A/2/4 

 

23 -1953-1954 

c.s. 

n. 1 b. 

coll. 3 A/2/5 

 

24 -1954-1955 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 A/2/5 

 

25 -1955-1956 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 A/2/5 

 

26 -1956-1957 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/2/5 

 

27 -1956-1957 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/2/6 

 

28 -1957-1958 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 A/2/6 
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29 -1958-1959 

Atti protocollo in entrata ed uscita (si alternano 

l’ordinamento per numero di registrazione, anche 

pluriennale, all’ordine per classificazione quando 

adottato) 

n. 2 bb. 

coll. 3 A/2/6 

 

30 -1959-1960 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/2/6 

 

31 -

1959-1960 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 A/3/2 

 

32 -1960-1962 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/3/2 

 

33 -1961-1962 

c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 3 A/3/2 

 

34 -1962-1963 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 A/3/3 
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35 -1963-1964 

Atti protocollo in entrata ed uscita (si alternano 

l’ordinamento per numero di registrazione, anche 

pluriennale, all’ordine per classificazione quando 

adottato) 

n. 3 bb. 

coll. 3 A/3/3 

 

36 -1964-1965 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 A/3/3 

 

37 -1964-1965 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/3/4 

 

38 -1965-1966 

c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 3 A/3/4 

 

39 -1966-1967 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 A/3/4 

 

40 -1967-1968 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 A/3/4 

 

41 -1967-1968 

c.s. 
n.2 bb. 

coll. 3 A/3/5 
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42 -1968-1969 

Atti protocollo in entrata ed uscita (si alternano 

l’ordinamento per numero di registrazione, anche 

pluriennale, all’ordine per classificazione quando 

adottato) 

n. 4 bb. 

coll. 3 A/3/5 

 

43 -1969-1970 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/3/5 

 

44 -1969-1970 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/3/6 

 

45 -1970-1971 

c.s. 
n. 7 bb. 

coll. 3 A/3/6 

 

46 -1970-1971 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 A/4/2 

 

47 -1971-1972 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 A/4/2 

 

48 -1972-1973 

c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 3 A/4/2 
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49 -1972-1973 

Atti protocollo in entrata ed uscita (si alternano 

l’ordinamento per numero di registrazione, anche 

pluriennale, all’ordine per classificazione quando 

adottato) 

n. 3 bb. 

coll. 3 A/4/3 

 

50 -1973-1974 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/4/3 

 

51 -1974-1975 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/4/3 

 

52 -1975-1976 

c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 3 A/4/3 

 

53 -1976-1977 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 A/4/3 

 

54 -1976-1977 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/4/4 

 

55 -1977-1978 

c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 3 A/4/4 
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56 -1978 

Atti protocollo in entrata ed uscita (si alternano 

l’ordinamento per numero di registrazione, anche 

pluriennale, all’ordine per classificazione quando 

adottato) 

n. 5 bb. 

coll. 3 A/4/4 

 

57 -1978 

c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 3 A/4/5 

 

58 -1980 

c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 3 A/4/5 

 

59 -1980 

c.s. 
n. 11 bb. 

coll. 3 A/4/6 

 

60 -1980 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/5/2 

 

61 -1981 

c.s. 
n. 10 bb. 

coll. 3 A/5/2 

 

62 -1981 

c.s. 
n. 8 bb. 

coll. 3 A/5/3 
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63 -1982 

Atti protocollo in entrata ed uscita (si alternano 

l’ordinamento per numero di registrazione, anche 

pluriennale, all’ordine per classificazione quando 

adottato) 

n. 3 bb. 

coll. 3 A/5/3 

 

64 -1982 

c.s. 
n. 7 bb. 

coll. 3 A/5/4 

 

65 -1983 

c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 3 A/5/4 

 

66 -1983 

c.s. 
n. 11 bb. 

coll. 3 A/5/5 

 

67 -1983 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/5/6 

 

68 -1984 

c.s. 
n. 8 bb. 

coll. 3 A/5/6 

 

69 -1985 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 A/5/6 
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70 -1986 

Atti protocollo in entrata ed uscita (si alternano 

l’ordinamento per numero di registrazione, anche 

pluriennale, all’ordine per classificazione quando 

adottato) 

n. 11 bb. 

coll. 3 B/1/1 

 

71 -1986 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 3 B/1/2 

 

72 -1987 

c.s. 
n. 6 bb. 

coll. 3 B/1/2 

73 -1987 

c.s. 
n. 12 bb. 

coll. 3 B/1/3 

 

74 -1987 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 B/1/4 

 

75 -1988 

c.s. 
n. 11 bb. 

coll. 3 B/1/4 

 

76 -1988 

c.s. 
n. 11 bb. 

coll. 3 B/1/5 
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77 -1988 

Atti protocollo in entrata ed uscita (si alternano 

l’ordinamento per numero di registrazione, anche 

pluriennale, all’ordine per classificazione quando 

adottato) 

n. 8 bb. 

coll. 3 B/1/6 

 

78 -1989 

c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 3 B/1/6 

 

79 -1989 

c.s. 
n. 8 bb. 

coll. 3 B/2/1 

 

80 -1989 

c.s. 
n. 9 bb. 

coll. 3 B/2/2 

 

81 -1991 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 B/2/2 

 

82 -1991 

c.s. 
n. 11 bb. 

coll. 3 B/2/3 

 

83 -1991 

c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 3 B/2/4 
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84 -1992 

Atti protocollo in entrata ed uscita (si alternano 

l’ordinamento per numero di registrazione, anche 

pluriennale, all’ordine per classificazione quando 

adottato) 

n. 4 bb. 

coll. 3 B/2/4 

 

85 -1992 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 3 B/2/5 

 

86 -1993 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 3 B/2/5 

 

87 -1996 

c.s. 
n. 11 bb. 

coll. 3 B/2/6 

 

88 -1993 

c.s. 
n. 11 bb. 

coll. 3 B/3/1 

 

89 -1993 

c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 3 B/3/2 

 

90 -1994 

c.s. 
n. 7 bb. 

coll. 3 B/3/2 
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91 -1994 

Atti protocollo in entrata ed uscita (si alternano 

l’ordinamento per numero di registrazione, anche 

pluriennale, all’ordine per classificazione quando 

adottato) 

n. 4 bb. 

coll. 3 B/3/3 

 

92 -1995 

c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 3 B/3/3 

 

93 -1996 

c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 3 B/3/3 

 

94 -1997-2001 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 B/3/4 

 

95 -1998 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 B/3/4 

 

96 -1999 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 B/3/4 

 

97 -2000 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 B/3/4 
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98 -2001 

Atti protocollo in entrata ed uscita (si alternano 

l’ordinamento per numero di registrazione, anche 

pluriennale, all’ordine per classificazione quando 

adottato) 

n. 1 b. 

coll. 3 B/3/4 

 

99 -2001 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 3 B/3/5 

 

100 -2002 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 B/3/5 

 

101 -2003 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 B/3/5 

 

102 -2004 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 B/3/5 

 

103 -2005 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 3 B/3/6 

 

104 -2006 

c.s. 
n.2 bb. 

coll. 3 B/3/6 
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105 -1911-1921 

Copialettere (veline in copia di lettere in partenza, 

raccolte cronologicamente e rilegate) della Direzione 

dell’Istituto 

n. 1 vol. 

coll. 3 B/5/5 

 

106 -1916-1919 

c.s. 
n.  1 vol. 

coll. 3 B/5/5 

 

107 -1921-1925 

c.s. 
n.  1 vol. 

coll. 3 B/5/5 

 

108 -1925-1927 

c.s. 
n.  1 vol. 

coll. 3 B/5/5 

 

109 -1934-1935 

c.s. 
n.  1 vol. 

coll. 3 B/5/5 

 

110 -1929-1969 

Copialettere del Consiglio di Amministrazione (veline 

in copia di lettere in  partenza) 

n.  1 vol. 

coll. 3 B/5/5 

 

111 -1913-1922 

Copialettere della Giunta di Vigilanza (veline in copia 

di lettere in  partenza) 

n.  1 vol. 

coll. 3 B/5/5 
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112 -1916-1929 

Copialettere della Giunta di Vigilanza (veline in copia 

di lettere in partenza) 

n.  1 vol. 

coll. 3 B/5/5 

 

113 -1914-1931 

Copialettere Scuola Serale (veline in copia di lettere in 

partenza) 

n.  1 vol. 

coll. 3 B/5/5 

 

114 -1915-1931 

Copialettere Fatture (veline in copia di lettere in  

partenza) 

n.  1 vol. 

coll. 3 B/5/5 

 

115 -1930-1931 

c.s 
n.1 vol. 

coll. 3 B/5/5 

 

116 -1926-1931 

Copialettere  Certificati (veline in copia di lettere in  

partenza) 

n. 1 vol. 

coll. 3 B/5/5 

 

117 -1927-1951 

Copialettere  (veline in copia di lettere in  partenza) 

n.1 vol. 

coll. 3 B/5/6 

 

118 -1951-1969 

c.s. 
n. 29 voll. 

coll. 3 B/6/1 
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119 -1960-1968 

Copialettere  (veline in copia di lettere in  partenza) 

n. 33 voll. 

coll. 3 B/6/2 

 

120 -1968-1969 

c.s. 
n. 8 voll. 

coll. 3 B/6/3 

 

121 -1911-1915 

Corrispondenza Direttore didattico 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/3 

 

122 -1912-1914 

Corrispondenza Presidenza Giunta Vigilanza 
n. 1 b. 

coll. 4 B/5/3 

 

123 -1913-1968 

Segreteria Presidenza, carteggio: corrispondenza varia 

ordinata per mensilità, fascicoli con contenuti di 

particolare evidenza; la documentazione risulta 

prevalentemente in copia e non firmata, solo 

saltuariamente riporta il n. Protocollo 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/6 

 

124 -1951-1971 

Delibere Comune, raccolta in copia, per ampliamenti 

organico personale docente 

n. 1 b. 

coll.  4 B/5/4 
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125 -1969-1977 

Verbali Consiglio di Amministrazione: minute con 

documentazione istruttoria per delibera 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/4 

 

126 -1908-1975 

Segreteria Presidenza, carteggio: gestione corsi, minute 

riunioni presidenza, rassegna stampa, brochure e 

preventivi aziende per forniture attrezzature laboratori, 

passaggi a ruolo personale, elaborati prove concorso  per 

il cinquantenario istituto 

n. 2 bb. 

coll. 4 B/5/4 

 

127 -1912-1980 

Segreteria Presidenza, carteggio: Istituzione scuole 

serali per operai (1912-1919); giustificativi spese per 

attività gruppo sportivo (1957-1958); atti convegno 

microelettronica (1980); minute: relazione difensiva per 

causa, corrispondenza con autorità militare per attività di 

supporto bellica, fogli illustrativi da aziende di 

macchinari e strumentazione di utilizzo per didattica, 

elaborati prove d’esame (1916-1933); corrispondenza e 

relazioni per l’attività di organizzazione dell’istituto e 

rapporti con privati e istituzioni pubbliche (1917-1934); 

tenuta contabile per corsi professionali destinati ai 

disoccupati (1952-1955). 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/5 

 

128 -1913-1968 

Segreteria Presidenza, carteggio: corrispondenza varia 

ordinata per mensilità, fascicoli con contenuti di 

particolare evidenza; la documentazione risulta 

prevalentemente in copia e non firmata, solo 

saltuariamente riporta il n. Protocollo 

n. 3 bb. 

coll. 4 B/6/2 
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129 -1917-1925 

Segreteria Presidenza, carteggio: corrispondenza con 

amministrazione comunale per gli adeguamenti e gli 

ampliamenti della sede scolastica (1917-1924), rapporti 

con altri enti ed istituti per la realizzazione di nuovi corsi 

e programmi didattici (1918-1920), annotazioni e bozze 

per passaggio allo stato dell’istituto (1917-1919), 

corrispondenza con ministero per organizzazione corsi 

per categorie di allievi (1925) 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/5 

 

130 -1927-1969 

Segreteria Presidenza, carteggio: corrispondenza 

dell’istituto relativa alla trattazione dei ruoli del 

personale e attribuzioni indennità varie 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/5 

 

131 -1931-1950 

Segreteria Presidenza, carteggio per lo studio della 

formazione e adeguamento ciclico pianta organica, 

statuti, tabelle stipendiali 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/2 

 

132 -1936-1937 

Segreteria Presidenza, carteggio assegnazione borse di 

studio da fondi lascito Martini 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/4 

 

133 -Da a.s. 1938-1939 a 1947-1948 

Segreteria Presidenza, carteggio: relazioni finali 

annuali sullo stato dell’Istituto e il consuntivo delle 

attività svolte 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/3 
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134 -1939-1942 

Segreteria Presidenza, carteggio con annotazioni 

relative agli incarichi di insegnamento, circolari, etc. 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/4 

 

135 -1958-1966 

Segreteria Presidenza, carteggio: Associazione 

Nazionale Istruzione Industriale: tesseramento, 

corrispondenza, statuto 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/6 

 

136 -Anni '60-'90 

Segreteria Presidenza, carteggio: progetti diversi per 

ampliamenti e ristrutturazioni locali Istituto 

n. 1 b. 

coll. 4 B/6/2 

 

137 -Anni '60-'90 

Segreteria Presidenza, carteggio: documentazione 

iconografica con progetti ristrutturazione ed ampliamento 

locali Istituto. Progetti per componenti tecnici. Elaborati 

progettuali allievi. 

10 cassetti 

coll. 6/cassettiera 

 

138 -1961-1963 

Segreteria Presidenza, carteggio: lavori realizzati dopo 

crollo scale 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/5 
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139 -1979-1982 

Segreteria Presidenza, carteggio: manifestazioni ed 

eventi: gemellaggi, mostre (1980-1982); statistiche su 

dati iscrizioni e esiti finali (1979-1982) 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/5 

 

140 -1943-1982 

Segreteria Presidenza, carteggio: raccolta dati statistici 

su andamenti scolastici con iscritti ed esiti consuntivi 

finali 

n. 1 b. 

coll. 4 B/2/3 

 

141 -1943-1995 

Segreteria Presidenza, carteggio: raccolta dati statistici 

su andamenti scolastici con iscritti ed esiti consuntivi 

finali 

n. 2 bb. 

coll. 4 B/2/4 

 

142 -1950-1979 

Segreteria Presidenza, carteggio: studio della 

formazione e adeguamento ciclico pianta organica, 

statuti; pratiche per il riconoscimento legale corsi ed 

ispezioni 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/2 

 

143 -1955-1974 

Protocollo rilascio certificati servizio con: data rilascio, 

nome richiedente, tipo certificazione 

n. 1 reg. 

coll. 4 B/5/2 

 

144 -1957-1972 

Verbali comitato direttivo Gruppo Sportivo ITI 
n. 1 b. 

coll. 4 B/6/6 
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145 -1960-2005 

Registri infortuni di allievi e personale con: generalità 

infortunato, data inizio e fine stato infortunio, diagnosi e 

prognosi 

n. 9 regg 

coll. 4 B/6/6 

 

146 -1975 

Segreteria Presidenza, carteggio: relazione rilegata 

gruppo studio elaborazione pianta organica istituto con 

proposta nomine docenti da presentare 

all’amministrazione Comunale 

n. 1 b. 

coll. 4 B/6/6 

 

147 -1981-2006 

Segreteria Presidenza, carteggio: convenzioni e 

protocolli d’intesa enti, associazioni, scuole di 

specializzazione 

n. 3 bb. 

coll. 4 B/2/3 

 

148 -1988-2003 

Segreteria Presidenza, carteggio: riconoscimenti legali 

per avviamento nuovi corsi e formazione nuove classi. 

Raccolta normativa e documentazione su sicurezza 

n. 2 bb. 

coll. 4 B/2/3 

 

149 -2000-2007 

Segreteria Presidenza, carteggio: progetti ministeriali, 

schede infortuni allievi, lavori ristrutturazione mensa, 

contabilità 

n. 1 b. 

coll. 4 B/6/1 
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150 -Da 1998 a 2015 

Segreteria Presidenza, carteggio: progetti istruzione 

finanziati da istituzioni (Unione Europea, Regione 

Toscana, Provincia Firenze, etc.), programmi didattici ed 

organizzativi, nomine docenti corsi, iscrizioni.  

Progetti ARTLUX 

n. 2 bb. 

coll. 4 B/6/3 

 

151 -Da 1998 a 2015 

c.s. 
Progetti IFTS IMPEL 

n. 6 bb. 

coll. 4 B/6/3 

 

152 -Da 1998 a 2015 

c.s. 
Progetti IFTS IMPEL 

n. 1 b. 

coll. 4 B/6/4 

 

153 -Da 1998 a 2015 

c.s. 
Progetti RETIME 

n. 6 bb. 

coll. 4 B/6/4 

 

154 -Da 1998 a 2015 

c.s. 
Progetti INTARSIO 

n. 1 b. 

coll. 4 B/6/4 

 

155 -Da 1998 a 2015 

c.s. 
Progetti ERASMUS PLUS, ALA, TEC BIOMED, 

DOMOTICA, TAM 

n. 10 bb. 

coll. 4 B/6/5 
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156 -Da 1998 a 2015 

Segreteria Presidenza, carteggio: progetti istruzione 

finanziati da istituzioni (Unione Europea, Regione 

Toscana, Provincia Firenze, etc.), programmi didattici ed 

organizzativi, nomine docenti corsi, iscrizioni 

Progetti ELFO LAB, ADOLESCENTI A TAVOLA 

n. 4 bb. 

coll. 4 B/6/6 

 

157 -s.d. 

Segreteria Presidenza, carteggio: raccolta foto eventi 

legati alla scuola 

n. 1 b. 

coll. 4 B/6/6 
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PERSONALE 

(1920-2016; n. 343 unità archivistiche) 

 

 

La storia di una grande Istituzione non può prescindere da 

tutti i soggetti che ne sono stati protagonisti ognuno nel 

proprio ambito: dalle figure apicali dei Direttori didattici e 

Presidi guide nel tempo dell’Istituto, al personale 

amministrativo delle segreterie e dei vari servizi generali, 

per arrivare al corpo docente al quale è affidata la crescita 

sociale e culturale di generazioni di giovani. 

Per ognuna di queste figure, solo in genere presenti a livello 

di istruzione di base negli organici di una Amministrazione 

Comunale, viene aperto un fascicolo contenente in qualche 

modo la “certificazione di una vita” (stato civile, titoli 

formativi, posizioni lavorative, etc.).  

Non fa eccezione la serie del Personale dell’Istituto Tecnico 

Leonardo da Vinci; i fascicoli dei singoli dipendenti, 

suddivisi fra docenti e non docenti, presenti nell’archivio 

storico afferiscono a personale dimesso per cessazione 

contrattuale e pensionamento. 

 

 La presenza di più gruppi di raccolte di fascicoli, ordinati 

sempre alfabeticamente, è legato alla cessazione di servizio 

in periodi temporali di più anni . Per ogni gruppo vengono 

forniti gli estremi cronologici della documentazione 

contenuta e i limiti alfabetici di ordinamento; in alcuni casi 

i fascicoli intestati allo stesso dipendente sono due in 

quanto vengono tenuti separati i titoli accademici dal 

rimanente della documentazione. Analogo fascicolo, con 

documentazione complementare e/o in copia, è conservato 

nell’Archivio Storico del Comune di Firenze. 
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Note guida: 

-  la schedatura è per gruppi di  unità archivistiche omogenee, indicato n. e tipo 
-  l’ordine seguito è nominativo-alfabetico  per gruppi di fascicoli e/o buste  

- le varie raccolte rimandano al periodo di assunzione, cessazione e variazione   

lavorativa  dei dipendenti; indicati gli estremi cronologici per ogni singolo gruppo 

-  i titolari dei fascicoli sono stati dipendenti ITI del Comune di Firenze e/o passati 

allo Stato 

-  la collocazione è topografica id. n. stanza/id. alf.  scaffalatura/id. n. colonna/id. n.      
  Palchetto 
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1 -da anni '70 al 2016 

Fascicoli personale docente cessato (dipendenti ITI del 

Comune di Firenze in pensione e/o passati allo Stato; 

analogo fascicolo, complementare e/o in copia, è 

conservato dall’amministrazione del Comune di 

Firenze); documentazione presente: stati servizio, titoli 

accademici e attestazioni formative, documentazione 

contrattuale, comunicazioni e richieste fra dipendente ed 

Istituto. 

Ordinati alfabeticamente: da lettera    A   a lettera   Bec 

n. 19 fascc. 

coll. 4 B/1/1 

 

 

2 - da anni '70 al 2016 

c.s.  
da lettera   Bel  a lettera   Cam 

n. 19 fascc. 

coll. 4 B/1/2 

 

3 - da anni '70 al 2016 

c.s.  
da lettera   Cap  a lettera   Cu 

n. 23 fascc. 

coll. 4 B/1/3  

 

4 - da anni '70 al 2016 

c.s.  
da lettera D a lettera Fla 

n. 18 fascc. 

coll. 4 B/1/4 

 

5 - da anni '70 al 2016 

c.s.  
da lettera Flo a lettera H 

n. 19 fascc. 

coll. 4 B/1/5 
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6 -da anni '70 al 2016 

c.s.  
da lettera I a lettera Mag 

n. 16 fascc. 

coll. 4 B/1/6 

 

 

7 -da anni '70 al 2016 

c.s.  
da lettera Mai a lettera Pal 

n. 20 fascc. 

coll. 4 B/2/1 

 

 

8 -da anni '70 al 2016 

c.s.  
da lettera Pam a lettera Pu 

n. 21 fascc. 

coll. 4 B/2/2 

 

 

9 -da anni '70 al 2016 

c.s.  
da lettera Q a lettera Sa 

n. 18 fascc. 

coll. 4 B/2/3 

 

 

10 -da anni '70 al 2016 

c.s. 
da lettera Sc a lettera Vin 

n. 20 fascc. 

coll. 4 B/2/4 

 

 

11 -da anni '70 al 2016 

c.s.  
da lettera Vit a lettera Z 

n. 4 fascc. 

coll. 4 B/2/5 
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12 -da anni '70 al 2008 

Fascicoli personale docente cessato (dipendenti ITI del 

Comune di Firenze in pensione e/o passati allo Stato; 

analogo fascicolo, complementare e/o in copia è 

conservato dall’amministrazione del Comune di 

Firenze); la documentazione è distribuita in 2 distinti 

fascicoli intestati al singolo dipendente e conservati in 

faldoni separati: stati servizio e comunicazioni con 

richieste fra dipendente ed Istituto compongono un 

fascicolo, mentre  titoli accademici e attestazioni 

formative con la documentazione contrattuale sono 

contenuti nell’altro.  

Ordinati  all’interno di ogni singola unità 

alfabeticamente 

n. 4 bb. 

coll. 4 B//5 

 

 

13 -da anni '70 al 2008 

c.s. 
n. 4 bb. e 1 scatola 

coll. 4 B/2/6 

 

 

14 -da anni '70 al 2008 

c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 4 B/3/1 

 

 

15 -da anni '70 al 2008 

c.s. 

n. 1 b. 

coll. 4 B/3/2 
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16 -da anni '70 a 2009-2010 

Fascicoli personale docente cessato (dipendenti ITI del 

Comune di Firenze in pensione e/o passati allo Stato; 

analogo fascicolo, complementare e/o in copia, è 

conservato dall’amministrazione del Comune di 

Firenze); documentazione presente: stati servizio, titoli 

accademici e attestazioni formative, documentazione 

contrattuale, comunicazioni e richieste fra dipendente ed 

Istituto.  

Ordinati  all’interno di ogni singola unità 

alfabeticamente 

n. 1 b. 

coll. 4 B/3/2 

 

 

17 -da anni '70 a 2009-2010 

c.s. 
n. 1 b. 

coll. 4 B/3/3 

 

 

18 -da anni '60 a 2005 

Fascicoli personale docente cessato (dipendenti ITI del 

Comune di Firenze in pensione e/o passati allo Stato; 

analogo fascicolo, complementare e/o in copia (da 

verificare), è conservato dall’amministrazione del 

Comune di Firenze); la documentazione è distribuita in 2 

distinti fascicoli intestati al singolo dipendente e 

conservati in faldoni separati: stati servizio e 

comunicazioni con richieste fra dipendente ed Istituto 

compongono un fascicolo, mentre  titoli accademici e 

attestazioni formative con la documentazione 

contrattuale sono contenuti nell’altro.  

Ordinati  all’interno di ogni singola unità 

alfabeticamente 

n. 3 bb. 

coll. 4 B/3/3 
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19 -da anni '60 a 2005 

c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 4 B/3/4 

 

 

20 -da anni '60 a 2005 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 4 B/3/5 

 

 

21 -da anni '60 a 2005 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 4  B/3/6 

 

 

22 -da anni '60 a 2005 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 4 B/4/1 

 

 

23 -da anni '20 a inizi anni '90 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 4 B/4/2 

 

 

24 -da anni '20 a inizi anni '90 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 4 B/4/3 

 

 

25 -da anni '20 a inizi anni '90 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 4 B/4/4 
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26 -da anni '20 a inizi anni '90 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 4 B/4/5 

 

 

27 -da anni '90 a 2006 

Fascicoli personale docente supplente cessato 

(dipendenti ITI del Comune di Firenze in pensione e/o 

passati allo Stato; analogo fascicolo, complementare e/o 

in copia (da verificare), è conservato 

dall’amministrazione del Comune di Firenze); 

documentazione presente: stati servizio, titoli accademici 

e attestazioni formative, documentazione contrattuale, 

comunicazioni e richieste fra dipendente ed Istituto.  

Ordinati  all’interno di ogni singola unità 

alfabeticamente 

n. 8 bb. 

coll. 4 B/4/6 

 

 

               28 - da anni '90 a 2006 

c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 4 B/5/1 
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29 -1980-1993 

Fascicoli personale docente supplente, contiene:  

scheda personale, titoli accademici e attestazioni 

formative. Ordinati alfabeticamente 

n. 2 bb. 

coll. 4 B/5/1 

 

 

30 -fine anni '90 -2007 

Fascicoli personale docente supplente, contiene: 

documentazione contrattuale, titoli accademici. Ordinati 

alfabeticamente 

n. 2 bb. 

coll. 4 B/5/1 

 

 

31 -1978-2007 

Fascicoli personale non  docente contenenti titoli e 

stato servizio; ordinati alfabeticamente rispetto alla 

cessazione attività in gruppi di anni 

n. 5 bb. 

coll. 4 A/5/1 

 

 

32 -1978-2007 

c.s. 
n. 7 bb. 

coll. 4 A/5/2 

 

 

33 -1978-2007 

c.s. 
n. 8 bb. 

coll. 4 A/5/3 

 

 

34 -1978-2007 

c.s. 
n. 6 bb. 

coll. 4 A/5/4 
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35 -1978-2007 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 4 A/5/5 

 

 

36 -1978-2007 

c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 4 A/5/6 

 

 

37 -1978-1992 

Personale docente schede nominative contengono dati: 

anagrafici, componenti familiari, titoli curricolari. Le 

schede sono redatte nel periodo indicato, non sono 

necessariamente contemporanee alla presa servizio. 

Ordinate alfabeticamente 

n. 2 bb. 

coll. 4 B/5/1 

 

 

38 -Da 1958-1959 a 1966-1967 

Personale docente, prospetti relativi al corpo docenti in 

servizio, contiene dati: anagrafici, materie insegnamento, 

titoli conseguiti, giudizio sintetico meritocratico 

n. 1 b. 

coll. 4 B/5/2 

 

 

39 -s.d. 

Registri matricola personale con: numero matricola, 

nome, qualifica. Ordine alfabetico 

n. 2 regg. 

coll. 4 B/5/3 

 

 

40 -1957-1970 

Registri assenze e supplenze insegnanti 
n. 38 regg. 

coll. 4 B/6/5 
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ALLIEVI 

(1908-2007; n. 911 unità archivistiche) 

 

 

Una ricca raccolta di registri, a partire dal 1908 e redatti 

per singolo anno scolastico, custodisce tutte le informazioni 

sull’identità degli allievi ed il loro percorso scolastico. 

Per ogni grado d’istruzione, la scuola ha avuto momenti sia 

di avviamento e poi di più alta specializzazione tecnica, e 

per ogni anno scolastico venivano redatti elenchi 

nominativi in formato registro che riportavano tutte le 

informazioni (anagrafiche, lo stato dei pagamenti dovuti, le 

annotazioni con menzioni di tipo disciplinare, le valutazioni 

ed esiti finali) sugli studenti che frequentavano i vari 

indirizzi, i vari corsi e le diverse classi, elementi 

quest’ultimi che rappresentano anche l’ordinamento 

interno. Altri registri compongono la serie: raccolte diplomi 

fine ciclo scolastico, iscrizioni a corsi serali e specialistici, 

etc. 

Alla fine degli anni settanta viene prodotta anche una 

scheda matricolare, proprio il numero di nuovo iscritto è il 

loro elemento d’ordine, corredato da foto ed il riepilogo 

dell’attività dello studente; quasi una “carta d’identità”. 

 

Nella gestione del rapporto tra allievo ed Istituto come 

deposito di certificazioni, comunicazioni con la famiglia, 

viene attivato un fascicolo nominale che si estingue dopo la 

restituzione da parte della scuola all’intestatario dei titoli in 

originale e la distruzione, con procedura di scarto, della 

documentazione scaduta ai fini amministrativi e di nessuna 

valenza storica. 
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Note guida: 

-  la schedatura è unitaria per singolo registro e per gruppi di buste per le schede 

matricolari e   fascicoli allievi 

-  l’ordine seguito è cronologico per i registri e i fascicoli allievi, per le schede 
matricolari la progressione è numerica di iscrizione  

-  non verificato l’ordine interno delle schede matricolari 

-  la collocazione è topografica id. n. stanza/id. alf.  scaffalatura/id. n. colonna/id. n.      

  Palchetto 
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      1 - 1908 -1909 

Registro matricolare Scuola Media industriale per anno 

scolastico, per sezione e/o corso, alfabetico/numerico; contiene 

dati anagrafici, valutazioni trimestrali e finali, pagamenti, 

annotazioni 

            n. 1 reg. 

            coll. 2 E/1/3 

 

       2 - 1912-1913 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/3 

 

       3 - 1913-1914 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/3 

 

       4 -  1914-1915 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/3 

 

       5 - 1915-1916 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/3 

 

       6 - 1916-1917 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/3 

 

       7 - 1917-1918 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/3 
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       8 - 1918-1919 

 Registro matricolare Scuola Media industriale per anno 

 contiene dati anagrafici, valutazioni trimestrali e finali,       

scolastico, per sezione e/o corso, alfabetico/numerico;  

 pagamenti, annotazioni 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

        9 - 1919-1920 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

10 - 1920-1921 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

       

       11-1921-1922 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      12 - 1922-1923 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      13 - 1923-1924 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 
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      14 - 1924-1925 

 Registro matricolare per anno scolastico, per sezione e/o 

 corso, alfabetico/numerico; contiene dati anagrafici, 

 valutazioni trimestrali e finali, pagamenti, annotazioni. 

             Preparatorio e Tirocinio 

             n. 1 reg.                                                                                                            

 coll. 2 E/1/3 

 

      15 - 1925-1926 

 c.s.  
             Preparatorio e Tirocinio 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      16 - 1926-1927 

 c.s.   
             Preparatorio e Tirocinio 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      17 - 1927-1928 

 c.s.  
             Preparatorio e Tirocinio 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/3 

 

      18 - 1928-1929 

  c.s.   
             Tirocinio e Avviamento 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/3 

 

      19 - 1929-1930 

 c.s.  
             Avviamento 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/3 
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      20 - 1929-1930  

             Registro matricolare per anno scolastico, per sezione e/o 

 corso, alfabetico/numerico; contiene dati anagrafici, 

 valutazioni trimestrali e finali, pagamenti, annotazioni 

             Maestranze 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      21 - 1930-1931 

 c.s.  
             Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      22 - 1930-1931 

 c.s.  
             Tirocinio 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      23 - 1931-1932 

 c.s.  
             Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      24 - 1931-1932 

 c.s.  
             Tirocinio 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      25 - 1932-1933 

 c.s.  
             Tirocinio 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 
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     26 - 1932-1933 

             Registro matricolare per anno scolastico, per sezione e/o 

 corso, alfabetico/numerico; contiene dati anagrafici, 

 valutazioni trimestrali e finali, pagamenti, annotazioni 

             Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      27 - 1933-1934 

 c.s.  
             Tirocinio 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      28 - 1933-1934 

 c.s.  
             Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      29 - 1933-1934 

 c.s.  

             Tecnica 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      30 - 1934-1935 

 Registro matricolare Scuola Tecnica  Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      31 - 1934-1935 

 Registro matricolare Scuola  Industriale Tirocinio 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 
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      32 - 1934-1935 

 c.s.  
             Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      33 - 1935-1936 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      34 - 1935-1936 

 Registro matricolare Scuola  Industriale Tirocinio 

             Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      35 - 1936-1937 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale – Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3  

 

      36 - 1936-1937 

 Registro matricolare Scuola Tecnica  Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      37 - 1937-1938 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      38 - 1937-1938 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/3 
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      39 - 1937-1938 

 Registro matricolare Istituto  Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      40 - 1938-1939 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

     41 - 1938-1939 

 Registro matricolare Scuola Tecnica Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      42 - 1938-1939 

  Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

  Professionale – Avviamento 

  n. 1 reg. 

   coll. 2 E/1/3 

 

      43 - 1939-1940 

 Registro matricolare Istituto  Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      44 - 1939-1940 

 Registro matricolare Scuola Tecnica  Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/3 

 

      45 - 1939-1940 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

Professionale – Avviamento 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/3 
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      46 - 1940-1941 

 Registro matricolare Istituto Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

 

      47 - 1940-1941 

 Registro matricolare Scuola Tecnica Industriale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/4 

 

 

      48 - 1940-1941 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

 

      49 - 1941-1942 

 Registro matricolare Scuola Tecnica Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

 

      50 -1941-1942 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

 

     51 - 1941-1942 

 Registro matricolare Istituto Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

 

     52 - 1942-1943 

 Registro matricolare Scuola Tecnica  Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 
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     53 - 1942-1943 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

 

     54 - 1942-1943 

 Registro matricolare Istituto  Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

 

 

     55 - 1942-1943 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale- Preparatorio 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

 

     56 - 1943-1944 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

 

     57 - 1943-1944 

 Registro matricolare Scuola Tecnica Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

 

      58 - 1943-1944 

 Registro matricolare Istituto Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

 

      59 - 1944-1945 

  Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

  Professionale - Avviamento 

  n. 1 reg. 

   coll. 2 E/1/4 
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      60 - 1945-1946 

 Registro matricolare Istituto Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

 

      61 - 1945-1946 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

  

      62 - 1946-1947 

 Registro matricolare Istituto Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

 

      63 - 1946-1947 

  Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

  Professionale - Avviamento 

              n. 1 reg. 

   coll. 2 E/1/4 

 

      64 - 1947-1948 

  Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento  

  Professionale - Avviamento 

  n. 1 reg. 

   coll. 2 E/1/4 

 

      65 - 1948-1949 

  Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento  

  Professionale - Avviamento 

 1948-1949 

   coll. 2 E/1/4 

 

      66 - 1948-1949 

 Registro matricolare Scuola Tecnica Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 
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      67 - 1949-1950 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/4 

 

      68 - 1949-1950 

  Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento  

  Professionale – Avviamento e  Tecnica  

  n. 1 reg. 

   coll. 2 E/1/4 

 

      69 - 1950-1951 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

 n. 1 reg.  

             coll. 2 E/1/4 

 

      70 - 1950-1951 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento e  Tecnica 

             1950-1951 

  coll. 2 E/1/4 

 

      71 - 1951-1952 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/1 

 

      72 - 1951-1952 

              Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

              Professionale - Avviamento  e Tecnica 

  n. 1 reg. 

   coll. 2 E/2/1 

 

      73 - 1952-1953 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/1 
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      74 - 1952-1953 

  Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento  

  Professionale - Avviamento 

  n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/1 

 

      75 - 1953-1954 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/2/1 

 

      76 - 1953-1954 

  Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

  Professionale - Avviamento 

  n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/1 

 

      77 - 1954-1955 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/2/1 

 

      78 - 1954-1955 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/1 

 

      79 - 1955-1956 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/1 

 

      80 - 1955-1956 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/1 
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      81 - 1956-1957 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/1 

 

      82 - 1956-1957 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/2 

 

      83 - 1957-1958 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/2 

 

      84 - 1957-1958 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/2 

 

      85 - 1958-1959 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/2 

 

      86 - 1958-1959 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/2 

 

      87 - 1959-1960 

  Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/2 
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      88 - 1959-1960 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale classe III,        

 IV, V 

             n. 1 reg.  

  coll. 2 E/2/2 

 

      89 - 1959-1960 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

             classe I, II 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/2 

 

      90 - 1960-1961 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/2 

 

      91 - 1960-1961 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe I, II 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/2  

 

      92 - 1960-1961 

 c.s.   
             classe III,IV,V 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/2 

 

      93 - 1961-1962 

 c.s.  
             classe I, II 

 n. reg. 

  coll. 2 E/2/2 
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      94 - 1961-1962 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

             classe III,IV,V 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/3 

 

      95 - 1961-1962 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale - Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/3 

 

      96 - 1962-1963 

 c.s.   
             Avviamento, classe I,II,III 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/3 

 

      97 - 1962-1963 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale  classe 

 III,IV,V 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/3 

 

      98 - 1962-1963 

 c.s.  
             classe I, II 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/3 

 

      99 - 1963-1964 

 c.s.  
             classe III,IV,V 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/3 
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    100 - 1963-1964 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale-  classe I 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/3 

 

    101 - 1963-1964 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

             classe II 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/3 

 

    102 - 1963-1964 

 Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

 Professionale – Avviamento 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/3 

 

    103 - 1964-1965 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe III 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/3 

 

    104 - 1964-1965 

 c.s.  
             classe I e II 

 n. 1 reg 

  coll. 2 E/2/3 

 

    105 - 1964-1965 

 c.s.  
             classe II 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 

 

    106 - 1964-1965 

 c.s.   
             classe IV e V 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 
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    107 - 1964-1965 

  Registro matricolare Scuola Secondaria D’Avviamento 

  Professionale – Avviamento 

  n. 1 reg. 

   coll. 2 E/2/4 

 

    108 - 1964-1965 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe I 

 Serale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 

 

    109 - 1965-1966 

 c.s.   
             classe I 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 

 

    110 - 1965-1966 

 c.s.  
             classe II 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 

 

    111 - 1965-1966 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 

 

    112 - 1965-1966 

 c.s. 
             classe IV e V 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 
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    113 - 1965-1966 

             Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe I e 

             II Serale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 

 

    114 - 1966-1967 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 

 

    115 - 1966-1967 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 

 

    116 - 1966-1967 

 c.s. - classe I 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 

 

    117 - 1966-1967 

 c.s.  
             classe V Serale Sessennale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 

 

    118 - 1966-1967 

 c.s.  
             classe II 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 
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    119 - 1966-1967 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

             classe I 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 

 

    120 - 1967-1968 

 c.s. 
             classe II 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/2/4 

 

    121 - 1967-1968 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 

 

    122 - 1967-1968 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 

 

    123 - 1967-1968 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 

 

    124 - 1967-1968 

 c.s.  
             Serale Sessennale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 
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    125 - 1968-1969 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe I 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 

 

    126 - 1968-1969 

 c.s.  
             classe II 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 

 

    127 - 1968-1969 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 

 

    128 - 1968-1969 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 

 

    129 - 1968-1969 

 c.s. 
             classe V 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 

 

    130 - 1968-1969 

 c.s.  
             Serale Sessennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/1 

 

    131 - 1969-1970 

 c.s. - classe I 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/1 
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    132 - 1969-1970 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale -  classe II 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 

 

    133 - 1969-1970 

 c.s. 
             classe III 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 

 

    134 - 1969-1970 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 

   

    135 - 1969-1970 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 

 

    136 - 1969-1970 

 c.s.  
             Serale Sessennale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 

 

    137 - 1970-1971 

  c.s. 
              classe I 

  n. 1 reg. 

   coll. 2 E/3/1 

 

 

 

 



 108  

    138 - 1970-1971 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

             classe II 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/1 

 

    139 - 1970-1971 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/2 

  

    140 - 1970-1971 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/2 

 

    141 - 1970-1971 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/2 

 

    142 - 1970-1971 

 c.s. 
             Serale Sessennale 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/2 

 

    143 - 1971-1972 

 c.s. 
             classe I 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/2  
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    144 - 1971-1972 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

             classe II 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/2 

  

    145 - 1971-1972 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

  coll. 2 E/3/2 

 

    146 - 1971-1972 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 

 

    147 - 1971-1972 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 

 

    148 - 1971-1972 

 c.s.  
             Serale Sessennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 

 

    149 - 1972-1973 

 c.s. 
             classe I 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 
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    150 - 1972-1973 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale 

             classe II 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 

 

    151 - 1972-1973 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 

 

    152 - 1972-1973 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 

 

    153 - 1972-1973 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 

 

    154 - 1972-1973 

 c.s.  
             Serale (5 anni) 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 

 

    155 - 1973-1974 

 c.s. 
             classe I 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 
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    156 - 1973-1974 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe II 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 

 

    157 - 1973-1974 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 

 

    158 - 1973-1974 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 

 

    159 - 1973-1974 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 

 

    160 - 1973-1974 

 c.s.  
             Serale (5 anni) 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/2 

 

    161 - 1974-1975 

 classe I 

 n. 1 reg.  

             coll. 2 E/3/3 
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    162 - 1974-1975 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe II 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

 

    163 - 1974-1975 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

 

    164 - 1974-1975 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

 

    165 - 1974-1975 

 c.s.  
             classe V 

  n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

 

    166 - 1974-1975 

 c.s.  
             Serale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

 

    167 - 1975-1976 

 c.s. 
             classe I 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 
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    168 - 1975-1976 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe II 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

 

    169 - 1975-1976 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

  

    170 - 1975-1976 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

 

    171 - 1975-1976 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

 

    172 - 1975-1976 

 c.s.  
             Serale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

 

    173 - 1976-1977 

 c.s. 
             classe I 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 
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    174 - 1976-1977 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe II 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

 

    175 - 1976-1977 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

 

    176 - 1976-1977 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

 

    177 - 1976-1977 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

 

    178 - 1976-1977 

 c.s.  
             Serale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 

 

    179 - 1977-1978 

 c.s. 
             classe I 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/3 
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    180 - 1977-1978 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe II 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    181 - 1977-1978 

 c.s.  
             classe III 

 1977-1978 

 coll. 2 E/3/4 

 

    182 - 1977-1978 

              c.s.  
              classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    183 - 1977-1978 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    184 - 1977-1978 

 c.s.  
             Serale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    185 - 1978-1979 

 c.s. 
             classe I 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 
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    186 - 1978-1979 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe II 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    187 - 1978-1979 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    188 - 1978-1979 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    189 - 1978-1979 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    190 - 1978-1979 

 c.s.  
             Serale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    191 - 1979-1980 

 c.s. 
             classe I 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 
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    192 - 1979-1980 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe II 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    193 - 1979-1980 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    194 - 1979-1980 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    195 - 1979-1980 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    196 - 1979-1980 

 c.s.  
             Serale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    197 - 1980-1981 

 c.s. 
             classe I 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 
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    198 - 1980-1981 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale classe II 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    199 - 1980-1981 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/3/4 

 

    200 - 1980-1981 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    201 - 1980-1981 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    202 - 1980-1981 

 c.s.  
             Serale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    203 - 1981-1982 

 c.s. 
             classe I 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

 

 



 119  

 

 

    204 - 1981-1982 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale -  classe II 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    205 - 1981-1982 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    206 - 1981-1982 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    207 - 1981-1982 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    208 - 1981-1982 

 c.s.  
             Serale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    209 - 1982-1983 

 c.s. 
             classe I 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 
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    210 - 1982-1983 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe II 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    211 - 1982-1983 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    212 - 1982-1983 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    213 - 1982-1983 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    214 - 1982-1983 

 c.s.  
             Serale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    215 - 1983-1984 

 c.s. 
             classe I 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 
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    216 - 1983-1984 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe II 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    217 - 1983-1984 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    218 - 1983-1984 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    219 - 1983-1984 

 c.s.  
             classe V e Serale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    220 - 1984-1985 

 c.s. 
             classe I 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    221 - 1984-1985 

 c.s.  
             classe II 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 
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    222 - 1984-1985 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    223 - 1984-1985 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/1 

 

    224 - 1984-1985 

 c.s.  
             classe V e Serale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    225 - 1985-1986 

 c.s.  
             classe I 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    226 - 1985-1986 

 c.s.  
             classe II 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    227 - 1985-1986 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 
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    228 - 1985-1986 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    229 - 1985-1986 

 c.s.  
             classe V e Serale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    230 - 1986-1987 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    231 - 1986-1987 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    232 - 1986-1987 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    233 - 1987-1988 

 c.s. 
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 
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234 - 1987-1988 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    235 - 1987-1988 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    236 - 1988-1989 

 c.s. 
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    237 - 1988-1989 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    238 - 1988-1989 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    239 - 1989-1990 

 c.s. 
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 
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 240 - 1989-1990 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    241 - 1989-1990 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    242 - 1990-1991 

 c.s. 
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    243- 1990-1991 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    244 - 1990-1991 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    245 - 1991-1992 

 c.s. 
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 
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246 - 1991-1992 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    247 - 1991-1992 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/2 

 

    248 - 1992-1993 

 c.s. 
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    249 - 1992-1993 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

 

    250 - 1992-1993 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    251 - 1993-1994 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 
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    252 - 1993-1994 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    253 - 1993-1994 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    254 - 1994-1995 

 c.s. 
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    255 - 1994-1995 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    256 - 1994-1995 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    257 - 1995-1996 

 c.s. 
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 
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    258 - 1995-1996 

  Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    259 - 1995-1996 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    260 - 1996-1997 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    261 - 1996-1997 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    262 - 1996-1997 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    263 - 1997-1998 

 c.s. 
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 
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    264 - 1997-1998 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    265 - 1997-1998 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    266 - 1998-1999 

 c.s. 
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    267 - 1998-1999 

 c.s.   
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    268 - 1998-1999 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    269 - 1999-2000 

 c.s. 
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 
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    270 - 1999-2000 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    271 - 1999-2000 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    272 - 2000-2001 

 c.s. 
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    273 - 2000-2001 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    274 - 2000-2001 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 

 

    275 - 2001-2002 

 c.s. 
 classe I (sezione A-F) 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/3 
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    276 - 2001-2002 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    277 - 2001-2002 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    278 - 2001-2002 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    279 - 2002-2003 

 c.s. 
 classe I (sezione A-O) 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    280 - 2002-2003 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    281 - 2002-2003 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 
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    282 - 2002-2003 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    283 - 2003-2004 

 c.s. 
 classe I (sezione A-M) 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    284 - 2003-2004 

              c.s.  
              classe II (sezione A-M) 

  n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    285 - 2003-2004 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    286 - 2003-2004 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    287 - 2003-2004 

 c.s.  
             classe V 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 
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    288 - 2004-2005 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classe I 

 (sezione A-I) 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    289 - 2004-2005 

 c.s   
             classe II (sezione A-I) 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    290 - 2004-2005 

 c.s.  
             classe III 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    291 – 2004-2005 

 c.s.  
             classe IV 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    292 - 2004-2005 

 c.s.  
             classi V indicate per specializzazione 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/1/4 

 

    293 - 2005-2006 

 c.s. 
 classi I per specializzazione 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 
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    294 - 2005-2006 

 Registro matricolare Istituto Tecnico Industriale - classi II    

             per specializzazione 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    295 - 2005-2006 

 c.s.  
             classi III per specializzazione 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    296 - 2005-2006 

 c.s.  
             classi IV per specializzazione 

 reg. n. 1 

 coll. 2 F/2/1 

 

    297 - 2005-2006 

 c.s.  
             classi V per specializzazione 

 reg. n. 1 

 coll. 2 F/2/1 

 

    298 - da a.s. 1933-1934 a 1935-1936 

  Registri matricolari allievi Scuola Tecnica Avviamento con 

  dati anagrafici, valutazioni ed esiti profitto per anno 

  scolastico, riepilogo costi sostenuti,   annotazioni personali di 

  merito e  disciplinari. matr. n. 1-250         

  n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 

 

     

    299 - da a.s. 1935-1936 a 1938-1939 

 c.s. 
             matr. n. 251-500 

             n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 
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    300 - da a.s. 1938-1939 a 1940-1941 

 Registri matricolari allievi Scuola Tecnica Avviamento con 

 dati anagrafici, valutazioni ed esiti profitto per anno 

 scolastico, riepilogo costi sostenuti,   annotazioni personali di 

             merito e  disciplinari. matr. n. 501-750 

             reg. n. 1 

 coll. 2 E/1/1 

 

    301 - da a.s. 1940-1941 a 1942-1943 

 c.s. 
             matr. n. 751-1000 

 n. 1 reg.  

 coll. 2 E/1/1 

 

    302 - da a.s. 1942-1943 a 1948-1949 

 c.s. 
             matr. n. 1000-1250 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 

 

    303 - da a.s. 1948-1949 a1950-1951 

 c.s. 
             matr. n. 1251-1344 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 

 

 

    304 - da a.s.1937-1938 a 1944-1945 

 Registri matricolari allievi Istituto Tecnico Industriale con 

 dati anagrafici, valutazioni ed esiti profitto per anno 

 scolastico, riepilogo costi sostenuti annotazioni personali di 

 merito e disciplinari.  matr. n. 1-300 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 

 

     

 

 

 



 136  

    305 - da a.s. 1942-1943 a 1944-1945 

 Registri matricolari allievi Istituto Tecnico Industriale con 

 dati anagrafici, valutazioni ed esiti profitto per anno 

 scolastico, riepilogo costi sostenuti annotazioni personali di 

             merito e disciplinari.  matr. n. 301-600 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 

 

    306 - da a.s. 1944-1945 a 1947-1948 

 c.s.   
             matr. n. 601-904 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 

 

    307 - da a.s.1947-1948 a 1949-1950 

 c.s.  
             matr. n. 905-1202 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 

 

    308 - da a.s.1949-1950 a 1951-1952 

 c.s.  
             matr. n. 1203-1506 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 

 

    309 - da a.s. 1951-1952 a 1952-1953 

 c.s.  
             matr. n. 1507-1800 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 
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    310 - da a.s. 1952-1953 a 1953-1954 

 Registri matricolari allievi Istituto Tecnico Industriale con 

 dati anagrafici, valutazioni ed esiti profitto per anno 

 scolastico, riepilogo costi sostenuti annotazioni personali di 

             merito e disciplinari. matr. n. 1801-2100 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 

 

    311 - da a.s. 1953-1954  a 1955-1956 

 c.s.  
             matr. n. 2101-2700 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 

 

    312 - da a.s. 1955-1956 a 1957-1958 

 c.s.  
             matr. n. 2701-3300 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 

 

    313 - da a.s. 1957-1958 a 1959-1960 

 c.s.  
             matr. n. 3301-3800 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 

 

    314 - da a.s. 1959-1960 a 1960-1961 

 c.s.  
             matr. n. 3801-4300 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/1 

 

    315 - da a.s. 1960-1961 a 1961-1962 

 c.s.  
             matr. n. 4301-4800 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/2 
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    316 - da a.s. 1961-1962 a 1962-1963 

 Registri matricolari allievi Istituto Tecnico Industriale con 

 dati anagrafici, valutazioni ed esiti profitto per anno 

 scolastico, riepilogo costi sostenuti annotazioni personali di 

             merito e disciplinari. matr. n. 4801-5300 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/2 

 

    317 - da a.s. 1962-1963 a 1963-1964 

 c.s.  
             matr. n. 5301-5800 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/2 

 

    318 - 1963-1964 

 c.s.  
             matr. n. 5801-6300 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/2 

 

    319 - da a.s. 1963-1964 a 1964-1965 

 c.s.  
             matr. n. 6301-6800 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/2 

 

    320 - da a.s. 1964-1965 a 1965-1966 

 c.s.  
             matr. n. 6801-7300 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/2 
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 321 - da a.s. 1965-1966 a 1966-1967 

 Registri matricolari allievi Istituto Tecnico Industriale con 

 dati anagrafici, valutazioni ed esiti profitto per anno 

 scolastico, riepilogo costi sostenuti annotazioni personali di 

             merito e disciplinari. matr. n. 7301-.7800 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/2 

 

    322 - 1966-1967 

 c.s.  
             matr. n. 7801-8300 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/2 

 

    323 - da a.s. 1966-1967 a 1967-1968 

 c.s.  
             matr. n. 8301-8800 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/2 

 

    324 - da a.s. 1967-1968 a 1968-1969 

 c.s.  

             matr. n. 8801-9300 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/2 

 

    325 - da a.s. 1968-1969 a 1969-1970 

 c.s.  
             matr. n. 9301-9800 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/2 

 

    326 - 1969-1970 

 c.s.  
             matr. n. 9801-1280 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/2 
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    327 - 1970-1971 

  Registri matricolari allievi Istituto Tecnico Industriale con 

  dati anagrafici, valutazioni ed  esiti profitto per anno 

  scolastico, riepilogo costi sostenuti, annotazioni personali di 

  merito e  disciplinari. matr. n. 1-500 

  n. 1 reg. 

  coll. 2 E/1/1 

 

    328 - da a.s. 1970-1971 a 1971-1972 

 c.s.  
             matr. n.501-1006 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/2 

 

    329 - da a.s. 1971-1972 a 1973-1974 

 c.s.  
             matr. n. 1007-1259 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 E/1/2 

 

    330 - da a.s. 1915-1916 a 1922-1923 

 Registro diplomi Scuola Media Industriale alfabetico allievi; 

 il diploma è corredato da foto con i dati dello studente e titolo 

 specifico di specializzazione oltre all’eventuale data di 

 consegna ed informazioni sugli impegni post diploma. 

 numerato 1 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    331 - da a.s. 1925-1926 a 1928-1929 

 c.s.   
             numerato 3 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 
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    332 - da a.s. 1928-1929 a 1931-32 

 Registro diplomi Scuola Media Industriale alfabetico 

 allievi; il diploma è corredato da foto con i dati dello studente 

 e titolo specifico di specializzazione oltre all’eventuale data di 

 consegna ed informazioni sugli impegni post diploma. 

             numerato 4 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    333 - da a.s. 1931-1932 a 1933-1934 

 c.s.   
             numerato 5 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    334 - da a.s. 1933-34 a 1934-1935 

 c.s.   
             numerato 6 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    335 - da a.s. 1933-34 a 1937-1938 

    Registro diplomi Scuola Tecnica Industriale con numerazione 

             progressiva e alfabetico allievi; il diploma è corredato da foto 

             con i dati dello studente e titolo specifico di  specializzazione 

             oltre all’eventuale data di consegna ed informazioni sugli 

             impegni post diploma.  

             numerato 1 

  n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    336 - da a.s. 1937-1938 a 1939-1940 

 c.s.  
             numerato 2 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 
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    337 - da a.s. 1939-1940 a 1941-1942 

  Registro diplomi Scuola Tecnica Industriale con numerazione 

             progressiva e alfabetico allievi; il diploma è corredato da foto 

             con i dati dello studente e titolo specifico di  specializzazione 

             oltre all’eventuale data di consegna ed informazioni sugli 

             impegni post diploma. 

             numerato 3 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    338 - da a.s. 1941-1942 a 1944-1945 

 c.s.   
             numerato 4 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    339 - da a.s. 1944-1945 a 1951-1952 

 c.s.  
             numerato 5 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    340 - da a.s. 1933-1934 a 1951-1952 

  Rubrica nominativa indicante allievi diplomati; suddivisi per 

  n. volume di riferimento e numero ordine diploma 

  n. 1 reg. 

  coll. 2 F/2/1 

 

    341 - da a.s. 1929-1930 a 1933-1934 

   Registro diplomi Scuola Secondaria Avviamento al Lavoro, 

             alfabetico allievi; il diploma è corredato da foto con i dati 

             dello studente e titolo specifico di specializzazione oltre 

             all’eventuale data di consegna con bollettino pagamento diritti 

             amministrativi,  informazioni sugli impegni post diploma  

             numerato 1 

  n. 1 reg. 

  coll. 2 F/2/1 
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    342 - da a.s. 1933-1934 a 1935-1936 

  Registro diplomi Scuola Secondaria Avviamento al Lavoro, 

             alfabetico allievi; il diploma è corredato da foto con i dati 

             dello studente e titolo specifico di specializzazione oltre 

             all’eventuale data di consegna con bollettino pagamento diritti 

             amministrativi,  informazioni sugli impegni post diploma  

             numerato 2 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    343 - da a.s. 1935-1936 a.s. 1936-1937 

 c.s. 
             numerato 3 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    344 - da a.s. 1936-1937 a 1938-1939 

 c.s.  
             numerato 4 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    345 - da a.s. 1938-1939 a 1939-1943 

 c.s.  
             numerato 5 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    346 - da a.s. 1939-1940  a 1941-1942 

 c.s.  
             numerato 6 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 

 

    347 - da a.s. 1941-1942 a 1942-1943 

 c.s.   
             numerato 7 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/1 
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    348 - da a.s. 1942-1943 a 1945-1946 

  Registro diplomi Scuola Secondaria Avviamento al Lavoro, 

             alfabetico allievi; il diploma è corredato da foto con i dati 

             dello studente e titolo specifico di specializzazione oltre 

             all’eventuale data di consegna con bollettino pagamento diritti 

             amministrativi,  informazioni sugli impegni post diploma  

             numerato 8 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    349 - da a.s. 1945-1946 a 1948-1949 

 c.s. 
             numerato 9 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    350 - da a.s. 1949-1950 a 1950-1951 

 c.s.  
             numerato 10 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    351 - da a.s. 1950-1951 a 1951-1952 

 c.s.  
             numerato 11 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    352 - da a.s. 1951-1952 a 1952-1953 

 c.s.  
             numerato 12 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 
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    353 - da a.s.  1952-53 a 1953-1954 

  Registro diplomi Scuola Secondaria Avviamento al Lavoro, 

             alfabetico allievi; il diploma è corredato da foto con i dati 

             dello studente e titolo specifico di specializzazione oltre 

             all’eventuale data di consegna con bollettino pagamento diritti 

             amministrativi,  informazioni sugli impegni post diploma  

             numerato 13 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    354 - da a.s. 1953-1954 a 1954-1955 

 c.s. 
             numerato 14 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    355 - da a.s. 1954-1955 a 1955-1956 

 c.s.  
             numerato 15 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    356 - da a.s. 1955-1956 a 1956-1957 

 c.s.  
             numerato 16 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    357 - da a.s. 1956-1957 a 1957-1958 

 c.s.  
             numerato 17 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    358 - 1957-1958 

 c.s.  
             numerato 18 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 



 146  

 

    359 - da a.s. 1957-1958 a 1958-1959 

  Registro diplomi Scuola Secondaria Avviamento al Lavoro, 

             alfabetico allievi; il diploma è corredato da foto con i dati 

             dello studente e titolo specifico di specializzazione oltre 

             all’eventuale data di consegna con bollettino pagamento diritti 

             amministrativi,  informazioni sugli impegni post diploma  

             numerato 19 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    360 - da a.s. 1958-1959 a 1959-1960 

 c.s. 
             numerato 20 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    361 - da a.s. 1959-1960 a 1960-1961 

 c.s. 
             numerato 21 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    362 - 1960-1961 

 c.s.  numerato 22 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    363 - da a.s. 1960-1961 a 1961-1962 

 c.s.  
             numerato 23 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    364 - 1961-1962 

 c.s.  
             numerato 24 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 
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    365 - da a.s. 1961-1962 a 1962-1963 

   Registro diplomi Scuola Secondaria Avviamento al Lavoro, 

             alfabetico allievi; il diploma è corredato da foto con i dati 

             dello studente e titolo specifico di specializzazione oltre 

             all’eventuale data di consegna con bollettino pagamento diritti 

             amministrativi,  informazioni sugli impegni post diploma 

             numerato 25 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    366 - 1962-1963 

 c.s.  
             numerato 26 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    367 - da a.s. 1962-1963 a 1963-1964 

 c.s.  
             numerato 27 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    368 - 1963-1964 

 c.s.  
             numerato 28 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    369 - da a.s. 1963-1964 a 1964-1965 

 c.s.  
             numerato 29 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    370 - 1964-1965 

 c.s.  
             numerato 30 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 
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    371 - 1964-1965 

   Registro diplomi Scuola Secondaria Avviamento al Lavoro, 

             alfabetico allievi; il diploma è corredato da foto con i dati 

             dello studente e titolo specifico di specializzazione oltre 

             all’eventuale data di consegna con bollettino pagamento diritti 

             amministrativi,  informazioni sugli impegni post diploma  

             numerato 31 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    372 - da a.s. 1929-1930 a 1956-1957 

 Rubrica nominativa Scuola Avviamento Industriale, indicante 

 allievi diplomati suddivisi per numero volume di riferimento e 

 numero ordine diploma 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    373 - anni '50 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    374 - da a.s. 1929-1930 a 1945-1946 

  Rubrica nominativa Scuola Avviamento Industriale; 

  l'ordinamento per lettera è solo parziale e i dati risultano già 

  presenti nelle rubriche precedenti. 

   n. 1 reg. 

   coll. 2 F/2/2 

 

    375 - da a.s. 1929-1930 a 1956-1957 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 
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    376 - da a.s. 1924-1925 a 1928-1929 

   Registro diplomi qualifica operaio qualificato Scuola 

             Tirocinio Industriale (meccanico,  elettricista), alfabetico 

             allievi; il diploma è corredato da foto con i dati dello studente 

             e titolo  specifico di specializzazione oltre all’eventuale data 

             di consegna e informazioni sugli  impegni post diploma 

  n. 1 reg. 

  coll. 2 F/2/2 

 

    377 - da a.s. 1928-1929 a 1934-1935 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    378 - da a.s. 1934-1935 a 1937-1938 

 Registro qualifica di idoneità post licenza - corso annuale 

 specializzazione elettricisti 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/2 

 

    379 - da a.s. 1941-1942 a 1944-1945 

   Registro diplomi abilitazione specialistica Istituto Tecnico 

             Industriale - alfabetico allievo  (meccanici, elettricisti, edili, 

             radiotecnici, telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e 

             matricola con valutazione di merito e stato pagamenti diritti 

             amministrativi.   

  numerato 1 

  n. 1 reg. 

  coll. 2 F/2/3 

 

    380 - da a.s. 1944-1945 a 1947-1948 

 c.s.   
             numerato 2 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 
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    381 - da a.s. 1947-1948 a 1948-1949 

  Registro diplomi abilitazione specialistica Istituto Tecnico 

             Industriale - alfabetico allievo  (meccanici, elettricisti, edili, 

             radiotecnici, telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e 

             matricola con valutazione di merito e stato pagamenti diritti 

             amministrativi.   

             numerato 3 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    382 - da a.s. 1948-1949 a 1950-1951 

 c.s.   
             numerato 4 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    383 - da a.s. 1950-1951 a 1951-1952 

 c.s. 
             numerato 5 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    384 - da a.s. 1951-1952 a 1953-1954 

 c.s.   
             numerato 6 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    385 - da a.s. 1953-1954 a 1954-1955 

 c.s.   
             numerato 7 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    386 - da a.s. 1954-1955 a 1955-1956 

 c.s.   
             numerato 8 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 
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    387 - da a.s. 1955-1956 a 1956-1957 

  Registro diplomi abilitazione specialistica Istituto Tecnico 

             Industriale - alfabetico allievo  (meccanici, elettricisti, edili, 

             radiotecnici, telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e 

             matricola con valutazione di merito e stato pagamenti diritti 

             amministrativi.   

             numerato 9 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    388 - da a.s. 1956-1957 a 1957-1958 

 c.s. 
             numerato 10 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    389 - da a.s. 1957-1958 a 1958-1959 

 c.s.   
             numerato 11 

             n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    390 - da a.s. 1958-1959 a 1959-1960 

 c.s.   
             numerato 12 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    391 - 1959-1960 

 c.s.   
             numerato 13 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 
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    392 - da a.s.1959-1960 a 1960-1961 

  Registro diplomi abilitazione specialistica Istituto Tecnico 

             Industriale - alfabetico allievo  (meccanici, elettricisti, edili, 

             radiotecnici, telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e 

             matricola con valutazione di merito e stato pagamenti diritti 

             amministrativi.   

             numerato 14 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    393 - da a.s. 1960-1961 a 1961-1962 

 c.s.  
             numerato 15 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    394 - da a.s. 1961-1962 a 1962-1963 

 c.s.   
             numerato 16 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    395 - da a.s. 1962-1963 a 1963-1964 

     c.s. 
   numerato 17  

   n. 1 reg. 

   coll. 2 F/2/3 

 

    396 - 1963-1964 

 c.s.   
             numerato 18 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    397 - da a.s. 1963-1964 a 1964-1965 

 c.s.   
             numerato 19 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 
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    398 - 1964-1965 

  Registro diplomi abilitazione specialistica Istituto Tecnico 

             Industriale - alfabetico allievo  (meccanici, elettricisti, edili, 

             radiotecnici, telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e 

             matricola con valutazione di merito e stato pagamenti diritti 

             amministrativi. 

             numerato 20 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    399 - da a.s. 1964-1965 a 1965-1966 

 c.s.   
             numerato 21 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    400 - 1965-1966 

  c.s. 
             numerato 22 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    401 - da a.s. 1965-1966 a 1966-1967 

 c.s.   
             numerato 23 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 

 

    402 - 1966-1967 

 c.s.   
             numerato 24 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/3 
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    403 - 1966-1967 

  Registro diplomi abilitazione specialistica Istituto Tecnico 

             Industriale - alfabetico allievo  (meccanici, elettricisti, edili, 

             radiotecnici, telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e 

             matricola con valutazione di merito e stato pagamenti diritti 

             amministrativi. 

             numerato 25 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    404 - 1967-1968 

 c.s.   
             numerato 26 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    405 - 1967-1968 

 c.s.   
             numerato 27 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    406 - 1967-1968 

   c.s.  
  numerato 28  

  n. 1 reg.  

  coll. 2 F/2/4 

 

    407 - da a.s. 1967-1968 a 1968-1969 

 c.s.   
             numerato 29 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    408 - 1968-1969 

             c.s.   
             numerato 30 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 
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    409 - 1968-1969 

  Registro diplomi abilitazione specialistica Istituto Tecnico 

             Industriale - alfabetico allievo  (meccanici, elettricisti, edili, 

             radiotecnici, telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e 

             matricola con valutazione di merito e stato pagamenti diritti 

             amministrativi. 

             numerato 31 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    410 - da a.s. 1968-1969 a 1969-1970 

 c.s.   
             numerato 32 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    411 - 1969-1970 

 c.s.  
             numerato 33 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    412 - 1969-1970 

  c.s.   
             numerato 34 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    413 - da a.s. 1969-1970 a 1970-1971 

             c.s.   
             numerato 35 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 
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    414 - 1969-1970 

  Registro diplomi abilitazione specialistica Istituto Tecnico 

             Industriale - alfabetico allievo  (meccanici, elettricisti, edili, 

             radiotecnici, telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e 

             matricola con valutazione di merito e stato pagamenti diritti 

             amministrativi. 

             numerato 36 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    415 - 1969-1970 

 c.s.   
             numerato 37 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    416 - da a.s. 1970-1971 a 1971-1972 

 c.s.   
             numerato 38 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    417 - 1971-1972 

 c.s.   
             numerato 39 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    418 - 1971-1972 

  c.s.   
             numerato 40 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    419 - da a.s. 1971-1972 a 1972-1973 

 c.s.   
             numerato 41 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 
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    420 - 1972-1973 

  Registro diplomi abilitazione specialistica Istituto Tecnico 

             Industriale - alfabetico allievo  (meccanici, elettricisti, edili, 

             radiotecnici, telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e 

             matricola con valutazione di merito e stato pagamenti diritti 

             amministrativi.   

             numerato 42 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    421 - 1972-1973 

     c.s..   

   numerato 43  

   n. 1 reg.  

   coll. 2 F/2/4 

 

    422 - da a.s. 1972-1973 a 1973-1974 

 c.s.   
             numerato 44 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    423 - 1973-1974 

 c.s.   
             numerato 45 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    424 - da a.s. 1973-1974 a 1973-1975 

  c.s.   
             numerato 46 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 
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    425 - 1974-1975 

  Registro diplomi abilitazione specialistica Istituto Tecnico 

             Industriale - alfabetico allievo  (meccanici, elettricisti, edili, 

             radiotecnici, telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e 

             matricola con valutazione di merito e stato pagamenti diritti 

             amministrativi. 

             numerato 47 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/2/4 

 

    426 - 1974-1975 

 c.s.   
             numerato 48 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    427 - da a.s. 1974-1975 a 1975-1976 

 c.s.   
             numerato 49 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    428 - 1975-1976 

 c.s.   
             numerato 50 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    429 - 1975-1976 

 c.s.    
             numerato 51 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    430 - da a.s. 1975-1976 a 1976-1977 

  c.s.   
             numerato 52 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 
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    431 - 1976-1977 

  Registro diplomi abilitazione specialistica Istituto Tecnico 

             Industriale - alfabetico allievo  (meccanici, elettricisti, edili, 

             radiotecnici, telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e 

             matricola con valutazione di merito e stato pagamenti diritti 

             amministrativi. 

             numerato 53 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    432 - da a.s. 1976-1977 a 1977-1978 

 c.s.   
             numerato 54 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    433 - 1976-1977 

 c.s.   
             numerato 55 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    434 - 1977-1978 

 c.s.  
             numerato 56 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    435 - da a.s. 1977-1978 a 1978-1979 

              c.s. 
                         numerato 57 

             n. 1 reg. 

             coll. 2 F/3/1 
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    436 - 1977-1978 

  Registro diplomi abilitazione specialistica Istituto Tecnico 

             Industriale - alfabetico allievo  (meccanici, elettricisti, edili, 

             radiotecnici, telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e 

             matricola con valutazione di merito e stato pagamenti diritti 

             amministrativi. 

             numerato 58 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    437 - da a.s. 1978-1979 a 1979-1980 

 c.s.   
             numerato 59 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    438 - da a.s. 1979-1980 a 1980-1981 

 c.s.   
             numerato 60 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    439 - 1977-1978 

 c.s.   
             numerato 61 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    440 - da a.s. 1980-1981 a 1981-1982 

 c.s.   
             numerato 62 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    441 - 1981-1982 

  c.s.   
             numerato 63 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 
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    442 - da a.s. 1981-1982 a 1982-1983 

  Registro diplomi abilitazione specialistica Istituto Tecnico 

             Industriale - alfabetico allievo  (meccanici, elettricisti, edili, 

             radiotecnici, telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e 

             matricola con valutazione di merito e stato pagamenti diritti 

             amministrativi. 

             numerato 64 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    443 - da a.s. 1982-1983 a 1983-1984 

 c.s.   
             numerato 65 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    444 - 1983-1984 

 c.s.   
             numerato 66 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/1 

 

    445 - da a.s. 1983-1984 a 1984-1985 

 c.s.  
             numerato 67 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 

 

    446 - da a.s. 1984-1985 a 1985-1986 

 c.s.   
             numerato 68 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 
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    447 - da a.s. 1985-1986 a 1986-1987 

  Registro diplomi di maturità tecnica Istituto Tecnico 

             industriale (meccanici, elettricisti,  edili, radiotecnici, 

             telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e matricola con 

             valutazione di merito e stato pagamenti diritti amministrativi.   

             numerato 69 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 

 

    448 - da a.s. 1986-1987 a 1987-1988 

 c.s.  
             numerato 70 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 

 

    449 - 1987-1988 

 c.s.   
             numerato 71 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 

 

    450 - 1988-1989 

     c.s. 
              senza numero 

   n. 1 reg. 

   coll. 2 F/3/2 

 

    451 - 1989-1990 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 

 

    452 - 1990-1991 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 
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    453 - 1991-1992 

   Registro diplomi di maturità tecnica Istituto Tecnico 

              industriale (meccanici, elettricisti,  edili, radiotecnici, 

              telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e matricola con 

              valutazione di merito e pagamenti diritti amministrativi.   

  n. 1 reg. 

  coll. 2 F/3/2 

 

    454 - 1992-1993 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 

 

    455 - 1993-1994 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 

 

    456 - 1994-1995 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 

 

    457 - 1995-1996 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 

 

    458 - 1996-1997 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

             coll. 2 F/3/2 

  

    459 - 1997-1998 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 
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    460 - 1998 - 1999 

     Registro consegna diplomi Istituto Tecnico Industriale 

              (meccanici, elettricisti, edili,  radiotecnici, 

              telecomunicazioni); contiene dati anagrafici e matricola con 

              valutazione di  merito e pagamenti diritti amministrativi.  

    n. 1 reg.  

    coll. 2 F/3/2 

  

    461 - 1999 - 2000 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 

 

    462 - 2000 - 2001 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 

 

    463 - 2001 - 2002 

 c.s. 
 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/2 

 

    464 - 1960-1961 

 Registro iscrizioni per corsi serali e specialistici, corsi 

             biennali; comprendono oltre al n. d’ordine e i dati anagrafici e 

             la provenienza scolastica 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    465 - 1960-1961 

 Registro iscrizioni corsi  
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 
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    466 - 1960-1961 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    467 - 1960-1961 

 c.s.  
             Scuola Avviamento 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    468 - 1961-1962 

 c.s. 
             corsi biennali e triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    469 - 1961-1962 

 c.s.  
             Scuola Avviamento 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    470 - 1961-1962 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    471 - 1962-1963 

 c.s.  
             Scuola Avviamento 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 
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    472 - 1962-1963 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    473 - 1962-1963 

 c.s.  
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    474 - 1962-1963 

 c.s.  
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    475 - 1963-1964 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    476 - 1963-1964 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    477 - 1963-1964 

 c.s.  
             Scuola Avviamento 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 
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    478 - 1963-1964 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    479 - 1964-1965 

 c.s.  
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    480 - 1964-1965 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    481 - 1964-1965 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    482 - 1964-1965 

 c.s.  
             Scuola Avviamento 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    483 - 1964-1965 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 
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    484 - 1965-1966 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    485 - 1965-1966 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    486 - 1965-1966 

 c.s.  
             Scuola Avviamento 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    487 - 1965-1966 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    488 - 1966-1967 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    489 - 1966-1967 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 
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    490 - 1966-1967 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    491 - 1966-1967 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    492 - 1966-1967 

 c.s. 
             corsi serali sessennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    493 - 1967-1968 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    494 - 1967-1968 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    495 - 1967-1968 

 c.s. 
             corsi serali sessennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 
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    496 - 1967-1968 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi triennali (elettrauto, chimici, disegnatori) 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    497 - 1967-1968 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    498 - 1967-1968 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    499 - 1968-1969 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    500 - 1968-1969 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    501 - 1968-1969 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 
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    502 - 1968-1969 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi serali sessennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    503 - 1969-1970 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    504 - 1969-1970 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

    505 - 1969-1970 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    506 - 1969-1970 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    507 - 1969-1970 

 c.s.  
             corsi serali sessennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 
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    508 - 1970-1971 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    509 - 1970-1971 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    510 - 1970-1971 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    511 - 1970-1971 

 c.s.  
             corsi serali sessennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    512 - 1971-1972 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    513 - 1971-1972 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

     

 

 



 173  

    514 - 1971-1972 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    515 - 1971-1972 

 c.s.  
             corsi serali sessennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    516 - 1972-1973 

 c.s.  
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    517 - 1972-1973 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    518 - 1972-1973 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    519 - 1972-1973 

 c.s.  
             corsi serali sessennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    

 

 



 174  

    520 - 1973-1974 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    521 - 1973-1974 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

  

    522 - 1973-1974 

 c.s.  
             corsi serali sessennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    523 - 1973-1974 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    524 - 1973-1974 

 c.s.  
             corsi triennali serali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/3 

 

    525 - 1974-1975 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 
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    526 - 1974-1975 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    527 - 1974-1975 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    528 - 1974-1975 

 c.s.  
             corsi serali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    529 - 1975-1976 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    530 - 1975-1976 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    531 - 1975-1976 

 c.s.  
             corsi serali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 
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    532 - 1975-1976 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    533 - 1976-1977 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    534 - 1976-1977 

 c.s.  
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    535 - 1976-1977 

 c.s.  
             corsi serali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    536 - 1976-1977 

 c.s.  
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    537 - 1978-1979 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 
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    538 - 1978-1979 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    539 - 1978-1979 

 c.s.  
             corsi serali 

 1978-1979 

 coll. 2 F/3/4 

 

    540 - 1978-1979 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    541 - 1979-1980 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    542 - 1979-1980 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    543 - 1979-1980 

 c.s.  
             corsi serali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 
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    544 - 1979-1980 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    545 - 1980-1981 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    546 - 1980-1981 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    547 - 1980-1981 

 c.s.  
             corsi serali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    548 - 1980-1981 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    549 - 1981-1982 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 
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    550 - 1981-1982 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    551 - 1981-1982 

 c.s. 
             corsi serali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    552 - 1981-1982 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    553 - 1982-1983 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    554 - 1982-1983 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    555 - 1982-1983 

 c.s. 
             corsi serali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 
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    556 - 1982-1983 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    557 - 1983-1984 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    558 - 1983-1984 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    559 - 1983-1984 

 c.s.  
             corsi serali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    560 - 1983-1984 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    561 - 1984-1985 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 
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    562 - 1984-1985 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi triennali serali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    563 - 1985-1986 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    564 - 1985-1986 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    565 - 1985-1986 

 c.s. 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    566 - 1986-1987 

 c.s. 
             corsi biennale 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    567 - 1986-1987 

 c.s. 
             corsi triennali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 
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    568 - 1986-1987 

 Registro iscrizioni corsi 
             corsi professionali 

 n. 1 reg. 

 coll. 2 F/3/4 

 

    569 - da a.s. 1973-1974 a 1976-1977 

  Schede matricolari allievi ordinate in progressione numerica 

(numero matricola,  probabilmente  iniziato nell’ anno 

scolastico 1973-1974, assegnato sia ai nuovi iscritti che a 

quelli delle classi superiori); la numerazione riscontrata va dal 

n. 188 al 2080. Le schede riportano i dati anagrafici con foto 

dell’allievo e valutazioni ed esiti profitto per anno scolastico, 

riepilogo costi sostenuti, annotazioni personali di merito e 

disciplinari. 

n.b. Il primo faldone contiene rubriche con elencati i nomi 

degli allievi e il numero di  matricola assegnato; altre rubriche 

riportano la consegna di documentazione ai richiedenti 

 n. 7 bb. 

 coll. 2 D/5/1 

 

    570 - da a.s. 1973-1974 a 1976-1977 

 c.s. 
 n. 7 bb. 

 coll. 2 D/5/2 

 

    571 - da a.s. 1977-1977 a 2006-2007 

   Schede matricolari allievi ordinate in progressione numerica  

(numero matricola dal n. 1, probabilmente iniziato nell’ anno 

scolastico 1977-1978, assegnato sia ai nuovi iscritti che a  

quelli delle classi superiori); le schede riportano i dati 

anagrafici con foto dell’allievo e  valutazioni ed esiti profitto 

per anno scolastico, riepilogo costi sostenuti, annotazioni  

personali di merito e disciplinari 

 n. 1 b. 

 coll. 2 D/5/2 
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572 -  da a.s. 1977-1977 a 2006-2007 

 Schede matricolari allievi ordinate in progressione numerica 

          (numero matricola dal n. 1, probabilmente iniziato nell’ anno 

          scolastico 1977-1978, assegnato sia ai nuovi iscritti che a 

          quelli delle classi superiori); le schede riportano i dati 

          anagrafici con foto dell’allievo e  valutazioni ed esiti profitto 

          per anno scolastico, riepilogo costi sostenuti, annotazioni 

          personali di merito e disciplinari  

          n. 9 bb. 

          coll. 2 D/5/3 

 

573 - da a.s. 1977-1977 a 2006-2007 

 c.s. 
 n. 10 bb. 

 coll. 2 D/5/4 

 

    574 - da a.s. 1977-1977 a 2006-2007 

 c.s. 
 n. 10 bb. 

 coll. 2 D/5/5 

 

    575 - da a.s. 1977-1977 a 2006-2007 

 c.s. 
 n. 10 bb. 

 coll. 2 D/5/6 

 

    576 - da a.s. 1977-1977 a 2006-2007 

 c.s. 
 n. 9 bb. 

 coll. 2 D/6/1 

 

    577 - da a.s. 1977-1977 a 2006-2007 

 c.s. 
 n. 9 bb. 

 coll. 2 D/6/2 
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    591 - 1999-2000 

 Schede matricolari allievi ordinate in progressione numerica 

             (numero matricola dal n. 1, probabilmente iniziato nell’ anno 

             scolastico 1977-1978, assegnato sia ai nuovi iscritti che a  

             quelli delle classi superiori); le schede riportano i dati  

             anagrafici con foto dell’allievo e  valutazioni ed esiti profitto  

             per anno scolastico, riepilogo costi sostenuti, annotazioni 

             personali di merito e disciplinari  

             n. 7 bb. 

 coll. 2 B/3/5 

     

    592 - 1999-2000 

 c.s. 
 n. 2 bb. 

 coll. 2 B/3/6 

 

    593 - 2000-2001 

 c.s. 
 n. 6 bb. 

 coll. 2 B/3/6 

 

    594 - 2000-2001 

 c.s. 
 n. 3 bb. 

 coll. 2 B/4/1 

 

    595 - 2001-2002 

 c.s. 
 n. 3 bb. 

 coll. 2 B/4/1 

 

    596 - 2001-2002 

 c.s. 
 n. 7 bb. 

 coll. 2 B/4/2 
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    597 - 2001-2002 

 Schede matricolari allievi ordinate in progressione numerica 

             (numero matricola dal n. 1, probabilmente iniziato nell’ anno 

             scolastico 1977-1978, assegnato sia ai nuovi iscritti che a 

             quelli delle classi superiori); le schede riportano i dati  

             anagrafici con foto dell’allievo e  valutazioni ed esiti profitto 

             per anno scolastico, riepilogo costi sostenuti, annotazioni  

             personali di merito e disciplinari 

 n. 1 b. 

 coll. 2 B/4/3 

 

    598 - 2002-2003 

              c.s. 
  n. 5 bb. 

  coll. 2 B/4/3 

 

    599 - 2002-2003 

 Fascicoli allievi con percorso scolastico completato, 

 contengono titoli scolastici precedenti, certificazioni, rapporti 

 con la scuola. Sono ordinati in successione per anno, 

 corso frequentato, sezione e alfabetico 

 n. 6 bb. 

 coll. 2 B/4/4 

   

   600 - 2003-2004 

 c.s. 
 n. 6 bb. 

 coll. 2 B/4/5 

    

    578 - 1994-1995 

   Fascicoli allievi con percorso scolastico completato, 

             contengono titoli scolastici  precedenti, certificazioni,rapporti 

             con la scuola. Sono ordinati in successione per anno,  corso 

             frequentato, sezione e alfabetico 

   n. 8 bb. 

   coll. 2 B/2/2 

     

    579 - 1994-1995 

 c.s. 
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 n. 3 bb. 

 coll. 2 B/2/3 

 

    580 - 1995-1996 

 c.s. 
 n. 3 bb. 

 coll. 2 B/2/3 

 

    581 - 1995-1996 

 c.s. 
 n. 6 bb. 

 coll. 2 B/2/4 

    582 - 1995-1996 

 c.s. 
 n. 3 bb. 

 coll. 2 B/2/5 

 

    583 - 1996-1997 

 c.s. 
 n. 4 bb. 

 coll. 2 B/2/5 

 

    584 - 1996-1997 

   Fascicoli allievi con percorso scolastico completato, 

             contengono titoli scolastici precedenti, certificazioni, rapporti 

             con la scuola. Sono ordinati in successione per anno, corso 

             frequentato, sezione e alfabetico 

  n. 5 bb. 

  coll. 2 B/3/1 

 

    585 - 1997-1998 

 c.s. 
 n. 2 bb. 

 coll. 2 B/3/1 

 

    586 - 1997-1998 

 c.s. 
 n. 7 bb. 

 coll. 2 B/3/2 
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    587 - 1997-1998 

  Fascicoli allievi con percorso scolastico completato, 

             contengono titoli scolastici precedenti, certificazioni, rapporti 

             con la scuola. Sono ordinati in successione per anno, corso 

             frequentato, sezione e alfabetico 

 n. 1 b. 

 coll. 2 B/3/3 

 

    588 - 1998-1999 

 c.s. 
 n. 7 bb. 

 coll. 2 B/3/3 

 

    589 - 1998-1999 

 c.s. 
 n. 4 bb. 

 coll. 2 B/3/4 

 

    590 - 1999-2000 

 c.s. 
 n. 3 bb. 

 coll. 2 B/3/4 

 

    601 - 2003-2004 

  c.s. 
  n. 7 bb. 

  coll. 2 B/4/6 

 

    602 - 2003-2004 

              c.s.  
  n. 3 bb. 

  coll. 2 B/5/1 
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    603 - 2003-2004 

  Fascicoli allievi con percorso scolastico completato, 

             contengono titoli scolastici precedenti, certificazioni, rapporti 

             con la scuola. Sono ordinati in successione per anno, corso 

             frequentato, sezione e alfabetico 

 n. 3 bb. 

 coll. 2 B/5/2 

 

    604 - 2004-2005 

 c.s. 
 n. 4 bb. 

 coll. 2 B/5/2 

 

    605 - 2004-2005 

 c.s. 
 n. 8 bb. 

 coll. 2 B/5/3 

 

    606 - 2004-2005 

 c.s. 
 n. 1 b. 

 coll. 2 B/5/4 

 

    607 - 2005-2006 

 c.s. 
 n. 7 bb. 

 coll. 2 B/5/4 

     

    608 - 2005-2006 

 c.s. 
 n. 6 bb. 

 coll. 2 B/5/5 
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    609 - 2006-2007   

 Fascicoli allievi con percorso scolastico completato, 

 contengono titoli scolastici precedenti,    certificazioni,rapporti 

 con la scuola. Sono ordinati in successione per anno, corso 

             frequentato, sezione e alfabetico 

 n. 1 b. 

 coll. 2 B/5/5 

 

    610 - 2006-2007 

 c.s. 
 n. 5 bb. 

 coll. 2 B/5/6 

 

    611 - 2006-2007 

 c.s. 
 n. 1 b. 

 coll. 2 B/5/6 

 

    612 - 1993-1994 

   Fascicoli allievi ritirati e non iscritti alle classi successive 

             ordinati per anno e classe nella quale si è cessata la frequenza. 

             Sono contenuti prevalentemente documenti, in copia ed 

             originale, attestanti il curriculum scolastico e le richieste dello 

             studente 

 n. 1 b. 

  coll. 1 A/1/1 

 

    613 - 1994-1995 

 c.s. 
 n. 2 bb. 

 coll. 1 A/1/1 

    

   614 - 1995-1996 

   c.s. 
  n. 2 bb. 

  coll. 1 A/1/1 
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    615 - 1996-1997 

   Fascicoli allievi ritirati e non iscritti alle classi successive 

              ordinati per anno e classe nella quale si è cessata la 

              frequenza. Sono contenuti prevalentemente documenti, in 

              copia ed originale, attestanti il curriculum scolastico e le 

              richieste dello studente 

  n. 2 bb. 

  coll. 1 A/1/1 

 

    616 - 1997-1998 

 c.s. 
 n. 2 bb. 

 coll. 1 A/1/1 

 

    617 - 1998-1999 

 c.s. 
 n. 2 bb. 

 coll. 1 A/1/1 

 

    618 - 1999-2000 

 c.s. 
 n. 2 bb. 

 coll. 1 A/1/1 

 

    619 - 2000-2001 

 c.s. 
 n. 1 b. 

 coll. 1 A/1/1 

 

    620 - 2000-2001 

 c.s. 
 n. 1 b. 

 coll. 1 A/1/2 
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    621 - 2001-2002 

   Fascicoli allievi ritirati e non iscritti alle classi successive 

              ordinati per anno e classe nella quale si è cessata la 

              frequenza. Sono contenuti prevalentemente documenti, in 

              copia ed originale, attestanti il curriculum scolastico e le 

              richieste dello studente 

  n. 2 bb. 

  coll. 1 A/1/2 

 

    622 - 2002-2003 

 c.s. 
 n. 4 bb. 

 coll. 1 A/1/2 

 

    623 - 2003-2004 

 c.s. 
 n. 3 bb.. 

 coll. 1 A/1/2 

 

    624 - 2004-2005 

 c.s. 
 n. 4 bb. 

 coll. 1 A/1/2 

 

    625 - 2005-2006 

 c.s. 
 n. 3 bb. 

 coll. 1 A/1/2 

 

    626 - 2005-2006 

 c.s. 
 n. 2 bb. 

 coll. 1 A/1/3 

 

    627 - 2006-2007 

 c.s. 
 n. 8 bb. 

 coll. 1 A/1/3 
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    628 - 1934-1987 

  Registri con annotazioni rilascio certificazioni 
  (promozione, frequenza, licenza, etc.) e consegna diplomi 

  per conseguimento titolo di studio. Le richieste, 

  probabilmente  suddivise per tipo   più volumi, sono  

  numerate per data di rilascio. 

  n. 30 regg. 

              coll. 2 B/1/1 

 

    629 - 1934-1987 

 c.s. 
 n. 13 regg. 

 coll. 2 B/1/2 

 

    630 - da a.s. 1941-1942 a 1955-1956 

  Rubrica allievi, alfabetica e nominativa, che riporta il tipo di 

  corso frequentato e un numero la cui associazione 

  documentale non è stata  individuata 

  n. 2 rubb. 

  coll. 1 B/2/3 

 

    631 - Anni ‘50 

  Raccolta di titoli di studio presentati dagli allievi per 

  l’iscrizioni ai vari corsi e non riconsegnati 

              n. 3 scatole 

  coll. 1 H/1/3 

 

    632 - 1950 - anni '60 

  Rubriche allievi alfabetiche, riportano dati personali 

  (paternità, indirizzo), conseguimento titolo di studio,  

n. matricola. In nessun caso si è riscontrata corrispondenza 

diretta con altra documentazione 

              n. 3 rubb. 

  coll. 2 F/3/4 
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    633 - 1952-1972 

  Rubriche allievi alfabetiche con annotazioni riguardanti la 

  classe e sezione frequentata, la paternità con la condizione 

   lavorativa,  indirizzo residenza 

              n. 20 rubb. 

 coll. 2 B/1/2 

 

    634 - da a.s. 1961-1962 a 1970-1971 

  Registri allievi con composizione classi, comprendenti i soli 

  nominativi degli allievi 

  n. 10 regg. 

  coll. 2 F/3/4 
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DIDATTICA 

(1911-2007; n. 1056 unità archivistiche) 

 

 

La preparazione di un nuovo anno scolastico implica una 

serie di attività e di adempimenti che da soli riempiono gli 

armadi e le scaffalature di un archivio. 

La composizione delle classi, la programmazione 

dell’attività didattica, la scelta dei testi scolastici, 

richiedono una produzione documentale quantitativamente 

importante ed articolata per specifiche finalità.  

 

Gli adempimenti delle prove di esame, di riparazione o di 

fine ciclo e contenenti oltre alle verbalizzazioni delle 

commissioni tutte le prove scritte e pratiche hanno lasciato 

in eredità un gran numero di pacchi, gli adempimenti di 

legge imponevano ed impongono sigillati con la ceralacca a 

garanzia della loro legalità. Il ricondizionamento in faldoni 

della documentazione, sempre per mancanza di spazio e 

tempo, è avvenuto senza poter garantire il necessario 

ordine.   

 

Dagli anni ottanta sono custoditi i giornali di classe con le 

loro brevi informazioni quotidiane, i cui dati sono custoditi 

in modo più esaustivo da altre tipologie documentarie; dai 

registri degli allievi si ricavano le composizioni delle classi 

e le annotazioni particolari sugli stessi, dai piani di lavoro 

le attività didattiche da praticare.   

Dai verbali dei vari Consigli d’Istituto o Collegi di Classe si 

recuperano quelle informazioni “commentate” che danno 

giustificazione ad una decisione, ad un provvedimento, ad 

un giudizio numerico. 
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Note guida: 

-  la schedatura è per gruppi di  unità archivistiche omogenee, indicato n. e tipo;  

   per i “Protocolli verbali consiglio docenti” per singola unità    
-  l’ordine seguito è cronologico per ogni singola tipologia documentale 

-  non verificato l’ordine interno delle unità con carte sciolte 

-  la collocazione è topografica id. n. stanza/id. alf.  scaffalatura/id. n. colonna/id. n.      
  palchetto 
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 1 -

 

 

1948-1985 
Giornali di classe, con presenze giornaliere allievi e breve 

cenno sulle attività svolte nelle singole materie 

n. 4 bb. 

coll. 1 B/3/1 

 

2 -1985-1986 
c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 1 B/3/1 

 

 

3 -1986-1987 
c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 1 B/3/1 

 

 

    4 - 1986-1987 
c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 1 B/3/2 

 

 

    5 - 1987-1988 
c.s. 
n. 1 b. 

coll. 1 B/3/2 

 

 

    6 - 1988-1989 
c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 1 B/3/2 

 

 

   7 - 1989-1990 
c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 1 B/3/2 
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    8 - 

 

 

1989-1990 
Giornali di classe, con presenze giornaliere allievi e breve cenno 

sulle attività svolte nelle singole materie 

n. 4 bb. 

coll. 1 B/3/3 

 

    9 - 1990-1991 
c.s. 
n. 6 bb. 

coll. 1 B/3/3 

 

 

  10 - 1991-1992 
c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 1 B/3/3 

 

 

11 -1991-1992 
c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 1 B/3/4 

 

 

  12 - 1992-1993 
c.s. 
n.5 bb. 

coll. 1 B/3/4 

 

 

  13 -  1993-1994 
c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 1 B/3/4 

 

 

  14 -  1993-1994 
c.s. 
n. 1 b. 

coll. 1 B/3/5 
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    15 - 

 

 

1994-1995 
Giornali di classe, con presenze giornaliere allievi e breve cenno 

sulle attività svolte nelle singole materie 

n. 5 bb. 

coll. 1 B/3/5 

 

16 -1995-1996 
c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 1 B/3/5 

 

 

17 -1996-1997 
c.s. 
n. 1 b. 

coll. 1 B/3/5 

 

 

18 -1996-1997 
c.s. 
n. 1 b. 

coll. 1 C/1/1 

 

 

19 -1997-1998 
c.s. 
n. 11 bb. 

coll. 1 C/1/1 

 

 

20 -1998-1999 
c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 1 C/1/1 

 

 

21 -1998-1999 
c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 1 C/1/2 
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22 -

 

 

1999-2000 
Giornali di classe, con presenze giornaliere allievi e breve cenno 

sulle attività svolte nelle singole materie 

n. 7 bb. 

coll. 1 C/1/2 

 

23 -2000-2001 
c.s. 
n. 8 bb. 

coll. 1 C/1/3 

 

 

24 -2001-2002 
c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 1 C/1/3 

 

 

  25 - 2001-2002 
c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 1 C/1/4 

 

 

26 -2002-2003 
c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 1 C/1/4 

 

 

27 -2003-2004 
c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 1 C/1/4 

 

 

28 -2004-2005 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 C/1/4 
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    29 - 2005-2006 
Giornali di classe, con presenze giornaliere allievi e breve cenno 

sulle attività svolte nelle singole materie 

n. 2 bb. 

coll. 1 C/1/4 

 

30 -2006-2007 
c.s. 
n. 6 bb. 

coll. 1 C/1/5 

 

 

31 -1984-1985 
Registri personali docenti: compilati per classi e con annotazioni 

(assenze, profitto) per allievo. Campione quinquennale per 

conservazione permanente 

n. 5 bb. 

coll. 1 C/2/2 

 

 

32 -1989-1990 
c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 1 C/2/2 

 

 

33 -1994-1995 
c.s. 
n. 1 b. 

coll. 1 C/2/2 

 

 

34 -1994-1995 
c.s. 
n. 10 bb. 

coll. 1 C/2/3 

 

 

35 -1998-1999 
c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 1 C/2/4 
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36 -2002-2003 
Registri personali docenti: compilati per classi e con annotazioni 

(assenze, profitto) per allievo. Campione quinquennale per 

conservazione permanente 

n. 5 bb. 

coll. 1 C/2/4 

 

37 -2002-2003 
c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 1 C/2/5 

 

 

38 -2006-2007 
c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 1 C/2/5 

 

 

39 -1987-1988 
Piani di lavoro annuali comprensivi di progetto programmazione 

per classe ed insegnamento con relazioni finali sugli esiti 

dell’attività svolta. Sono presenti anche PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) per allievi con esigenze di apprendimento diverse 

n. 1 b. 

coll. 1 A/4/1 

 

 

40 -1988-1989 
c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 1 A/4/1 

 

 

41 -1991-1992 
c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 1 A/4/1 

 

 

42 -1992-1993 
c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 1 A/4/1 
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43 -1993-1994 
Piani di lavoro annuali comprensivi di progetto programmazione 

per classe ed insegnamento con relazioni finali sugli esiti 

dell’attività svolta. Sono presenti anche PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) per allievi con esigenze di apprendimento diverse 

n. 4 bb. 

coll. 1 A/4/1 

 

 

44  -1994-1995 
c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 1 A/4/2 

 

 

45 -1995-1996 
c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 1 A/4/2 

 

 

46 -1997-1998 
c.s.   

n. 1 b. 

coll. 1 A/4/2 

 

 

47 -1998-1999 
c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 1 A/4/2 

 

 

48 -1999-2000 
c.s. 
n. 2 bb. 

coll. 1 A/4/2 

 

 

49 -2000-2001 
c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 1 A/4/2 
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50 -2001-2002 
Piani di lavoro annuali comprensivi di progetto programmazione 

per classe ed insegnamento con relazioni finali sugli esiti 

dell’attività svolta. Sono presenti anche PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) per allievi con esigenze di apprendimento diverse 

n. 4 bb. 

coll. 1 A/4/3 

 

 

51 -2002-2003 
c.s. 
n. 7 bb. 

coll. 1 A/4/3 

 

 

52 -04/03/02 
c.s. 
n. 1 b. 

coll. 1 A/4/3 

 

 

53 -2003-2004 
c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 1 A/4/3 

 

 

54 -2004-2005 
c.s. 
n. 1 b. 

coll. 1 A/4/3 

 

 

55 -2004-2005 
c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 1 A/4/4 

 

 

56 -2005-2006 
c.s. 
n. 4 bb. 

coll. 1 A/4/4 
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57 -2006-2007 
Piani di lavoro annuali comprensivi di progetto programmazione 

per classe ed insegnamento con relazioni finali sugli esiti 

dell’attività svolta. Sono presenti anche PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) per allievi con esigenze di apprendimento diverse 

n. 6 bb. 

coll. 1 A/4/4 

 

58 -da a.s. 1947-1949  a 1979-1980 
Verbali adunanze consiglio docenti per adozione testi 
scolastici: elenchi libri, variazioni con giustificazioni, circolari 

amministrative, modulistica d’ordine per case editrici, analisi costi 

n. 13 bb. 

coll. 1 B/2/4 

 

 

59 -da a.s. 1980-1981 a 1988-1989 
c.s. 
n. 13 bb. 

coll. 1B /2/5 

 

 

60 -da a.s. 1991-1992 a 1992-1993 
c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 1 B/3/1 

 

 

61 -1997-2007 
Protocolli verbali consiglio docenti classi Prime 

n. 12 regg. 

coll. 2 B/1/3 

 

 

62 -2001-2005 
c.s. 
classi Seconde 

n. 8 regg. 

coll. 2 B/1/3 
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    63 - 1991-2007 
Protocolli verbali consiglio docenti classi Terze 

n. 18 regg. 

coll. 2 B/1/4 

 

    64 - 1991-2007 
c.s. 
classi Quarte 

n. 16 reg. 

coll. 2 B/1/4 

 

 

65 -1991-2007 
c.s. 
classi Quinte 

n. 6 regg. 

coll. 2 B/1/4 

 

 

66 -1991-2007 
c.s. 
n. 11 regg. 

coll. 2 B/1/5 

 

 

67 -1911-1918 
Protocollo verbali consiglio docenti Scuola Media Industriale 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

68 -1918-1942 
c.s. 
n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

69 -1930-1933 
Protocollo verbali consiglio docenti  Scuola Secondaria di 

Avviamento Professionale   
verbali n. 1-35 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 
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70 -1933-1936 
Protocollo verbali consiglio docenti  Scuola Secondaria di 

Avviamento Professionale  

verbali n. 36-59 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

71 -1936-1938 
c.s. 
verbali n. 60-79 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

72 -1930-1931 
Protocollo verbali consiglio docenti  Scuola Tirocinio 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

73 -1939-1949 
Protocollo verbali consiglio docenti Scuola  Avviamento (con 

professori e maestri d’arte),  

verbali n. 80-179 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

74 -1942-1946 
Verbali Consiglio docenti Scuola Tecnica e Istituto Superiore     

verbali n. 139 – 232 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

75 -1946-1949 
c.s.     
verbali n. 233-325 

n. 1 reg. 
coll. 3 B/6/3 
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76 -1946-1952 
Protocollo verbali consiglio docenti  Scuola Tecnica e capi 

officina 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

77 -1949-1951 
Protocollo verbali consiglio docenti Scuola Tecnica e Istituto 

Superiore           

verbali n. 326-423 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

78 -1949-1958 
Protocollo verbali consiglio docenti Scuola Avviamento         

verbali n. 180-317 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

79 -1951-1956 
Protocollo verbali consiglio docenti Scuola Tecnica e Istituto 

Superiore    

verbali n. 424-572 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

80 -1956-1959 
Protocollo verbali consiglio docenti Scuola Tecnica e Istituto 

Superiore        

verbali n. 573-626 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

81 -1959-1962 
c.s. 
verbali n. 627-762 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 
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82 -1962-1963 
Protocollo verbali consiglio docenti Scuola Tecnica e Istituto 

Superiore  

verbali n. 762-809 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

83 -1963-1965 
c.s.         
verbali n. 810-903 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

84 -1964-1965 
Protocollo verbali consiglio docenti Scuola Avviamento     

verbali n. 422-432 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

85 -1965-1966 
Protocollo verbali consiglio docenti Scuola Tecnica e Istituto 

Superiore     

verbali n. 904-967 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

86 -1966-1967 
c.s.            
verbali n. 968-1034 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

87 -1973-1976 
c.s.  
classe elettricisti                                                                        
verbali n. 1-215 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 
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    88 - 1972-1978 
Protocollo verbali consiglio docenti classe meccanici                     

verbali n. 1-216 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

89 -1972-1973 
c.s. 
classe professionali                                                                              

verbali n. 1761-1830 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

90 -1979-1986 
Protocollo verbali consiglio docenti       
verbali n. 1-25 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

91 -1986-1990 
c.s. 
verbali n. 25-42 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

92 -1978 
c.s. 
verbali n. 7-17 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

93 -1990-1994 
c.s.             
verbali n. 42-58 

n. 1 reg. 
coll. 3 B/6/3 
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    94 - 1972-1974 
Protocollo verbali consiglio docenti  (n.4)     

verbali n. 1199-1232 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

95 -1974-1975 
c.s.  (n.5)      

verbali n. 1233-1758 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

96 -1975-1976 
c.s.  (n.6)        

verbali n. 1759-1933 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

97 -1973-1983 
c.s.   
classe  grafici                         

verbali n. 1-266 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

98 -1976-1980 
c.s.   
classe elettricisti            

verbali n. 217-498 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

99 -1980-1984 
c.s.   
classe elettricisti              
verbali n. 217-498 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 
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100 -1978-1984 
Protocollo verbali consiglio docenti classe meccanici          

verbali n. 207-478 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

101 -1973-1975 
c.s.  
classe serale           

verbali n. 194-280 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

102 -1975-1977 
c.s.  
classe serale            

verbali n. 281-366 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

103 -1989-1995 
Protocollo verbali consiglio docenti per tipologia 

d’insegnamento        

verbali n. 1-11 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

104 -1976 
Protocollo verbali Consiglio d’Istituto su applicazione decreti 

delegati  - verbali n. 1 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/3 

 

 

105 -1968-1969 
Protocollo Verbali consiglio docenti di classe (n.1)       
verbali n. 1-388 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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106 -1969-1971 
Protocollo verbali consiglio docenti di classe (n.2)             

verbali n. 389-715 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

107 -1971-1972 
c.s.   (n.3)             

verbali n. 716-797 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

108 -1953-1968 
Protocollo verbali consiglio docenti  scuola specialistica 

odontotecnici (n.1)     

verbali n. 1-107 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

109 -1968-1970 
c.s.  (n.2)                          

verbali n. 108-151 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

110 -1973-197 
c.s.  (n.1)                          

verbali n. 2-187 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

111 -1978-1985 
c.s.  (n.2)                          

verbali n. 188-376 

n. 1 reg. 
coll. 3 B/6/4 
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112 -1951-1957 
Protocollo verbali consiglio docenti scuola specialistica 

elettricisti e radio apparecchiatori (n.1)  

verbali n. 1-159 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

113 -1957-1961 
c.s.  (n.2)              

verbali n. 160-355 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

114 -1961-1964 
c.s.  (n.3)               

verbali n. 356-513 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

115 -1964-1966 
c.s.  (n.4)                 

verbali n. 514-740 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

116 -1966-1968 
c.s.  (n.5)                   

verbali n. 741-1004 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

117 -1970-1972 

 c.s. (7)                     

verbali n. 1382-1760 

n. 1 reg. 
coll. 3 B/6/4 
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118 -1990-1994 
Protocollo verbali adunanze Consiglio d’Istituto docenti 
allegati 

n. 1 b. 

coll. 3 B/6/4 

 

119 -1977-1980 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe corsi serali 

per specialistiche      

verbali n. 377-488 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

120 -1981-198 
c.s.   
corsi serali per specialistiche   

verbali n. 489-588 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

121 -1984-1986 
c.s.  
classe elettricisti (n.4)               

verbali n. 793-880 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

122 -1983-1986 
c.s.   
classe grafici (n.2)             

verbali n. 267-330 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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123 -1991-2001 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe 

informatica   

verbali n. 1-47 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

124 -1977-1980 
c.s.   
classe meccanica (n.1)  

verbali n. 1-108 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

125 -1980-1983 
c.s.  
classe meccanica (n.1)  

verbali n. 1-108 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

126 -1983-1987 
c.s.   
classe meccanica   

verbali n. 522-619 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

127 -1987-1988 
c.s.    
classe meccanica  

verbali n. 620-720 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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128 -1988-1991 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe meccanica   

verbali n. 721-805 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

129 -1991-2002 
c.s.  
classe  meccanica  sez. V B         

verbali n. 806-862 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

130 -1991-2001 
c.s.   
classe meccanica  sez. IV A         

verbali n. 810-864 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

131 -1991-1995 
c.s.  
classe meccanica  sez. IV C            

verbali n. 1-17 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

132 -1991 
c.s.  
classe meccanica   

verbali n. 806-811 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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133 - 1991-2001 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe meccanica  

sez. III A            

verbali n. 809-863 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

134 -1991-2000 
c.s. 
classe meccanica  sez. IV B            
verbali n. 807-857 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

135 -1991-2002 
c.s.   
classe meccanica  sez. III B            

verbali n. 808 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

136 -1993 
c.s.  
classe meccanica  sez. V C               

verbali n. 1 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

137 -1985-1989 
Protocollo verbali consiglio docenti per singolo indirizzo 

specialistico, meccanici triennio 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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138 -1985-1986 
Protocollo verbali consiglio docenti di classe per 

specializzazione di tipo professionale                                                 

verbali n. 1-11 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

139 -1985-1989 
c.s. 
n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

140 -1977-1984 
c.s.   
classe edilizia                             

verbali n. 1-97 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

141 -1984-1990 
c.s.   
classe edilizia                              

verbali n. 98-180 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

142 -1991-2001 
c.s.  
classe  edilizia  sez. III A            

verbali n. 178-232 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

143 -1991 
c.s.  
classe  edilizia  sez. III B             

verbali n. 179-181 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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144 -1991-2001 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe edilizia  

sez. IV A              

verbali n. 180-244 (la numerazione interna non corrisponde) 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

145 -1991-2001 
c.s.  
classe edilizia  sez. V A                

verbali n. 181-248 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

146 - 1994-2001 
c.s.  
classe  elettronica e telecomunicazione sez. III A              

verbali n. 1-38 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

147 -1977-1980 
c.s.   
classe elettronica                           

verbali n. 1-110 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

148 -1980-1987 
c.s.  
classe elettronica                          

verbali n. 111-217 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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149 -1987-1991 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe elettronica   

verbali n. 218-308 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

150 -1991-2000 
c.s.  
classe  elettronica sez. III A             

verbali n. 306-355 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

151 -1991-2000 
c.s.  
classe  elettronica sez. IV A              

verbali n. 305-355 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

152 -1991 
c.s.  
classe elettronica  sez. IV B               

verbali n. 308-309 

coll. 3 B/6/4 

 

 

153 -1991-2001 
c.s.  
classe elettronica sez. V A                 

verbali n. 304-367 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

154 - 1971-1979 
c.s. 
classe telecomunicazione                   

verbali n. 1-99 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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155 - 1979-1982 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe 

telecomunicazione                

verbali n. 100-206 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

156 - 1982-1985 
c.s.  
classe telecomunicazione                

verbali n. 207-346 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

157 - 1985-1987 
c.s.  
classe telecomunicazione                

verbali n. 347-455 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

158 - 1987-1989 
c.s.  
classe telecomunicazione                  

verbali n. 456-540 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

159 - 1989-1991 
c.s.  
classe telecomunicazione                  

verbali n. 541-621 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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160 - 1991-1994 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe 

telecomunicazione  sez. III A      

verbali n. 613-629 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

161 - 1991-1994 
c.s.  
classe telecomunicazione  sez. III B     

verbali n. 616-633 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

162 - 1992-1992 
c.s.  
classe telecomunicazione  sez. III C     

verbali n. 617-622 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

163 - 1991 
c.s.  
telecomunicazione  sez. III D    

verbali n. 622-623 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

164 - 1991-1995 
c.s.  
classe telecomunicazione  sez. IV A     

verbali n. 612-634 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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165 -1991-1995 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe 

telecomunicazione  sez. IV B       

verbali n. 615-637 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

166 -1991-1993 
c.s.  
classe telecomunicazione  sez. IV C     

verbali n. 618-638 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

167 - 1991-1992 
c.s.  
classe telecomunicazione  sez. IV D     

verbali n. 621-625 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

168 - 1991-1996 
c.s.  
classe telecomunicazione  sez. V A       

verbali n. 612-639 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

169 - 1991-1996 
c.s.  
classe telecomunicazione  sez. V A       

verbali n. 612-639 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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170 - 1991-1994 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe 

telecomunicazione  sez. V C       

verbali n. 619-634 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

171 - 1991-1993 
c.s.  
classe telecomunicazione  sez. V  D        

verbali n. 620-630 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

172 -1977-1979 
c.s.  
classe elettronica industriale             

verbali n. 1-100 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

173 -1979-1982 
c.s.  
classe elettronica industriale             

verbali n. 101-207 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

174 -1982-1985 
c.s.  
classe elettronica industriale             

verbali n. 208-307 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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177 -1985-1987 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe elettronica 

industriale            

verbali n. 308-396 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

178 -1987-1988 
c.s.  
classe elettronica industriale              

verbali n. 397-497 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

179 -1988-1990 
c.s.  
classe elettronica industriale           

verbali n. 498-577 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

180 -1990-1991 
c.s.  
classe elettronica industriale            

verbali n. 578-615 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

181 -1991-1994 
c.s.  
classe elettronica industriale sez. III A    

verbali n. 606-623 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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182 -1991-1994 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe elettronica 

industriale sez. III B     

verbali n. 612-629 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

183 -1991-1994 
c.s.  
classe elettronica industriale sez. III C     

verbali n. 613-629 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

184 -1991 
c.s.  
classe elettronica industriale sez. III D    

verbali n. 607-608 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

185 -1991-1995 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe elettronica 

industriale sez. IV A    

verbali n. 605-626 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

186 -1991-1995 
c.s.  
classe elettronica industriale sez. IV B  

verbali n. 611-632 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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187 -1991-1995 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe  

elettronica industriale sez. IV C    

verbali n. 614-634 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

188 -1991-1992 
c.s.  
classe  elettronica industriale sez. IV D   

verbali n. 608-613 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

189 -1991-1996 
c.s.  
classe elettronica industriale sez. V A   

verbali n. 604- 671 (la numerazione interna è errata) 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

190 -1991-1996 
c.s.  
classe elettronica industriale sez. V B   

verbali n. 610-637 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

 

191 -1991-1996 
c.s.  
classe elettronica industriale sez. V C    

verbali n. 615-642 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 
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192 -1991-1993 
Protocollo verbali adunanze consiglio docenti classe elettronica 

industriale sez. V D   

verbali n. 609-618 

n. 1 reg. 

coll. 3 B/6/4 

 

193 -1993-1998 
Verbali collegio docenti I.P.I.A.   

verbali n. 1-16 

n. 1 b. 

coll. 3 B/6/6 

 

 

194 -1994-1999 
Verbali collegio docenti ITI          

verbali n. 59-75 

n. 1 b. 

coll. 3 B/6/6 

 

 

195 -1999-2005 
Verbali collegio docenti  ITI - I.P.I.A.    

verbali n. 76-96 

n. 1 b. 

coll. 3 B/6/6 

 

 

196 -1993-2008 
Verbali collegio docenti: allegati 

n. 2 bb. 

coll. 3 B/6/6 

 

 

197 -1945-1946 
Esami per fine ciclo scolastico (abilitazione, maturità) : verbali 

commissione, elaborati prove scritte, esiti finali 

n. 1 b. 

coll. 1 E/1/1 
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198 -1947-1948 
Esami per fine ciclo scolastico (abilitazione, maturità): verbali 

commissione, elaborati prove scritte, esiti finali 

n. 3 bb. 

coll. 1 E/1/1 

 

199 -1948-1949 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 E/1/1 

 

 

200 -1949-1950 
c.s.  
n. 6 bb. 

coll. 1 E/1/1 

 

 

201 -1949-1950 
c.s.  
n. 1 b. 

coll. 1 E/1/2 

 

 

202 -1950-1951 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 E/1/2 

 

 

203 -1951-1952 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 E/1/2 

 

 

204 -1952-1953 
c.s.  
n. 5 bb. 

coll. 1 E/1/2 
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205 -1953-1954 
Esami per fine ciclo scolastico (abilitazione, maturità): verbali 

commissione, elaborati prove scritte, esiti finali  

n. 5 bb. 

coll. 1 E/1/2 

 

206 -1954-1955 
c.s.  
n. 1 bb. 

coll. 1 E/1/2 

 

 

207 -1954-1955 
c.s.  
n. 5 bb. 

coll. 1 E/1/3 

 

 

208 -1955-1956 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 E/1/3 

 

 

209 -1956-1957 
c.s.  
n. 7 bb. 

coll. 1 E/1/3 

 

 

210 -1956-1957 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 E/1/4 

 

 

211 -1957-1958 
c.s.  
n. 10 bb. 

coll. 1 E/1/4 
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212 -1958-1959 
Esami per fine ciclo scolastico (abilitazione, maturità): verbali 

commissione, elaborati prove scritte, esiti finali  

n. 3 bb. 

coll. 1 E/1/4 

 

213 -1959-1960 
c.s.  
n. 6 bb. 

coll. 1 E/1/5 

 

 

214 -1960-1961 
c.s.  
n. 9 bb. 

coll. 1 E/2/1 

 

 

215 -1961-1962 
c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 1 E/2/1 

 

 

216 -1961-1962 
c.s.  
n. 4 bb. 

coll. 1 E/2/2 

 

 

217 -1962-1963 
c.s.  
n. 8 bb. 

coll. 1 E/2/2 

 

 

218 -1962-1963 
c.s. 
n. 1 b. 

coll. 1 E/2/3 
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219 -1963-1964 
Esami per fine ciclo scolastico (abilitazione, maturità): verbali 

commissione, elaborati prove scritte, esiti finali  
n. 7 bb. 

coll. 1 E/2/3 

 

220 -1964-1965 
c.s.  
n. 5 bb. 

coll. 1 E/2/3 

 

 

221 -1964-1965 
c.s.  
n. 6 bb. 

coll. 1 E/2/4 

 

 

222 -1965-1966 
c.s.  
n. 8 bb. 

coll. 1 E/2/4 

 

 

223 -1965-1966 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 E/2/5 

 

 

224 -1966-1967 
c.s.  
n. 11 bb. 

coll. 1 E/2/5 

 

 

225 -1966-1967 
c.s.  
n. 1 b. 

coll. 1 E/3/1 
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226 -1967-1968 
Esami per fine ciclo scolastico (abilitazione, maturità): verbali 

commissione, elaborati prove scritte, esiti finali  
n. 14 bb. 

coll. 1 E/3/1 

 

227 -1967-1968 
c.s.  
n. 7 bb. 

coll. 1 E/3/2 

 

 

228 -1968-1969 
c.s.  
n. 6 bb. 

coll. 1 E/3/2 

 

 

229 -1969-1970 
c.s.  
n. 13 bb. 

coll. 1 E/3/3 

 

 

230 -1970-1971 
c.s.  
n. 1 b. 

coll. 1 E/3/3 

 

 

231 -1970-1971 
c.s.  
n. 8 bb. 

coll. 1 E/3/4 

 

 

232 -1972-1973 
c.s.  
n. 5 bb. 

coll. 1 E/3/4 
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233 -1971-1972 
Esami per fine ciclo scolastico (abilitazione, maturità): verbali 

commissione, elaborati prove scritte, esiti finali  
n. 2 bb. 

coll. 1 E/3/5 

 

234 -1972-1973 
c.s.  
n. 9 bb. 

coll. 1 E/3/5 

 

 

235 -1973-1974 
c.s.  
n. 1 b. 

coll. 1 E/3/5 

 

 

236 -1973-1974 
c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 1 F/1/1 

 

 

237 -1974-1975 
c.s.  
n. 6 bb. 

coll. 1 F/1/1 

 

 

238 -1975-1976 
c.s.  
n. 1 bb. 

coll. 1 F/1/1 

 

 

239 -1975-1976 
c.s.  
n. 8 bb. 

coll. 1 F/1/2 
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240 -1976-1977 
Esami per fine ciclo scolastico (abilitazione, maturità): verbali 

commissione, elaborati prove scritte, esiti finali  

n. 4 bb. 

coll. 1 F/1/2 

 

241 -1976-1977 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 F/1/3 

 

 

242 -1977-1978 
c.s.  
n. 8 bb. 

coll. 1 F/1/3 

 

 

243 -1977-1978 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 F/1/4 

 

 

244 -1978-1979 
c.s.  
n. 5 bb. 

coll. 1 F/1/4 

 

 

245 -1979-1980 
c.s.  
n. 4 bb. 

coll. 1 F/1/4 

 

 

246 -1980-1981 
c.s.  
n. 7 bb. 

coll. 1 F/1/5 
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247 -1981-1982 
Esami per fine ciclo scolastico (abilitazione, maturità): verbali 

commissione, elaborati prove scritte, esiti finali 

n. 5 bb. 

coll. 1 F/1/5 

 

248 -1982-1983 
c.s.  
n. 1 bb. 

coll. 1 F/1/5 

 

 

249 -1982-1983 
c.s. 
n. 3 bb. 

coll. 1 F/2/1 

 

 

250 -1983-1984 
c.s.  
n. 6 bb. 

coll. 1 F/2/1 

 

 

251 -1984-1985 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 F/2/1 

 

 

252 -1984-1985 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 F/2/2 

 

 

253 -1985-1986 
c.s.  
n. 5 bb. 

coll. 1 F/2/2 
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254 -1986-1987 
Esami per fine ciclo scolastico (abilitazione, maturità): verbali 

commissione, elaborati prove scritte, esiti finali  

n. 4 bb. 

coll. 1 F/2/2 

 

255 -1986-1987 
c.s.  
n. 5 bb. 

coll. 1 F/2/3 

 

 

256 -1987-1988 
c.s.  
n. 7 bb. 

coll. 1 F/2/3 

 

 

257 -1988-1989 
c.s.  
n. 9 bb. 

coll. 1 F/2/4 

 

 

258 -1989-1990 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 F/2/4 

 

 

259 -1989-1990 
c.s.  
n. 4 bb. 

coll. 1 F/2/5 

 

 

260 -1990-1991 
c.s.  
n. 7 bb. 

coll. 1 F/2/5 
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261 -1991-1992 
Esami per fine ciclo scolastico (abilitazione, maturità): verbali 

commissione, elaborati prove scritte, esiti finali 

n. 6 bb. 

coll. 1 F/3/1 

 

262 -1992-1993 
c.s.  
n. 5 bb. 

coll. 1 F/3/1 

 

 

263 -1992-1993 
c.s.  
n. 1 bb. 

coll. 1 F/3/2 

 

 

264 -1993-1994 
c.s.  
n. 8 bb. 

coll. 1 F/3/2 

 

 

265 -1994-1995 
c.s.  
n. 4 bb. 

coll. 1 F/3/2 

 

 

266 -1994-1995 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 F/3/3 

 

 

267 -1995-1996 
c.s.  
n. 6 bb. 

coll. 1 F/3/3 
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268 -1996-1997 
Esami per fine ciclo scolastico (abilitazione, maturità): verbali 

commissione, elaborati prove scritte, esiti finali  

n. 4 bb. 

coll. 1 F/3/3 

 

269 -1996-1997 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 F/3/4 

 

 

270 -1997-1998 
c.s.  
n. 5 bb. 

coll. 1 F/3/4 

 

 

271 -1998-1999 
c.s.  
n. 4 bb. 

coll. 1 F/3/4 

 

 

272 -1998-1999 
c.s.  
n. 7 bb. 

coll. 1 F/3/5 

 

 

273 -1999-2000 
c.s.  
n. 5 bb. 

coll. 1 F/3/5 

 

 

274 -1999-2000 
c.s. 
n. 5 bb. 

coll. 1 F/4/1 
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275 -2000-2001 
Esami per fine ciclo scolastico (abilitazione, maturità): verbali 

commissione, elaborati prove scritte, esiti finali  

n. 7 bb. 

coll. 1 F/4/1 

 

276 -2000-2001 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 F/4/2 

 

 

277 -2001-2002 
c.s.  
n. 10 bb. 

coll. 1 F/4/2 

 

 

278 -2002-2003 
c.s.  
n. 11 bb. 

coll. 1 F/4/3 

 

 

279 -2003-2004 
c.s.  
n. 1 b. 

coll. 1 F/4/3 

 

 

280 -2003-2004 
c.s.  
n. 10 bb. 

coll. 1 F/4/4 

 

 

281 -2004-2005 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 F/4/4 
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282 -2004-2005 
Esami per fine ciclo scolastico (abilitazione, maturità): verbali 

commissione, elaborati prove scritte, esiti finali  

n. 7 bb. 

coll. 1 F/4/5 

 

283 -2005-2006 
c.s.  
n. 6 bb. 

coll. 1 F/4/5 

 

 

284 -2005-2006 
c.s.  
n. 8 bb. 

coll. 1 F/5/1 

 

 

285 -2006-2007 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 F/5/1 

 

 

286 -2006-2007 
c.s.  
n. 5 bb. 

coll. 1 F/5/2 

 

 

287 -1971-1972 
Verbali scrutini di fine anno per le quinte classi e valutazioni per 

l’ammissione agli esami di abilitazione e maturità 

n. 1 b. 

coll. 1 F/5/3 

 

 

288 -1972-1973 
c.s.  
n. 2 bb. 
coll. 1 F/5/3 
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289 -1976-1977 
Verbali scrutini di fine anno per le quinte classi e valutazioni per 

l’ammissione agli esami di abilitazione e maturità  

n. 1 b. 

coll. 1 F/5/3 

 

290 -1977-1978 
c.s.  
n. 1 b. 

coll. 1 F/5/3 

 

 

291 -1979-1980 
c.s.  
n. 1 bb. 

coll. 1 F/5/3 

 

 

292 -1980-1981 
c.s.  
n. 1 b. 

coll. 1 F/5/3 

 

 

293 -1981-1982 
c.s.  
n. 1 b. 

coll. 1 F/5/3 

 

 

294 -1982-1983 
c.s.  
n. 1 b. 

coll. 1 F/5/3 

 

 

295 -1983-1984 
c.s.  
n. 1 b. 

coll. 1 F/5/3 
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296 -1984-1985 
Verbali scrutini di fine anno per le quinte classi e valutazioni per 

l’ammissione agli esami di abilitazione e maturità  

n. 1 b. 

coll. 1 F/5/3 

 

297 -1985-1986 
c.s.  
n. 1 bb. 

coll. 1 F/5/3 

 

 

298 -1986-1987 
c.s.  
n. 1 bb. 

coll. 1 F/5/3 

 

 

299 -1972-1973 
Verbali scrutini  esami qualifica con prove scritte e giudizi sui 

candidati allievi 

n. 1 b. 

coll. 1 F/5/4 

 

 

300 -1975-1976 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 F/5/4 

 

 

301 -1977-1978 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 F/5/4 

 

 

302 -1978-1979 
c.s.  
n. 3 bb. 
coll. 1 F/5/4 
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303 -1980-1981 
Verbali scrutini  esami qualifica con prove scritte e giudizi sui 

candidati allievi 

n. 4 bb. 

coll. 1 F/5/4 

 

304 -1981-1982 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 F/5/5 

 

 

305 -1982-1983 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 F/5/5 

 

 

306 -1983-1984 
c.s.  
n. 5 bb. 

coll. 1 F/5/5 

 

 

307 -1984-1985 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 F/5/5 

 

 

308 -1984-1985 
c.s. 
n. 1 b. 

coll. 1 F/6/1 

 

 

309 -1985-1986 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 F/6/1 
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310 -1986-1987 
Verbali scrutini  esami qualifica con prove scritte e giudizi sui 

candidati allievi 

n. 4 bb. 

coll. 1 F/6/1 

 

311 -1987-1988 
c.s.  
n. 5 bb. 

coll. 1 F/6/1 

 

 

312 -1988-1989 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 F/6/1 

 

313 -1988-1989 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 F/6/2 

 

 

314 -1916-1943 
Schede con valutazione allievi per singola materia ed esito 

finale; ordinati per anno scolastico e classe 

n. 1 b. 

coll. 1 F/6/2 

 

 

315 -1966-1967 
Esami di riparazione: con elaborati prove scritte e verbali 

scrutini finali.  

n. 2 bb. 

coll. 1 B/1/1 

 

 

316 -1967-1968 
c.s.  
n. 1 b. 
coll. 1 B/1/1 
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317 -1969-1970 
Esami di riparazione: con elaborati prove scritte e verbali 

scrutini finali.  

n. 2 bb. 

coll. 1 B/1/1 

 

318 -1971-1972 
c.s.  
n. 1 b. 

coll. 1 B/1/1 

 

 

319 -1975-1976 
c.s.  
n. 4 bb. 

coll. 1 B/1/1 

 

 

320 -1976-1977 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 B/1/1 

 

 

321 -1976-1977 
c.s.  
n. 1 b. 

coll. 1 B/1/2 

 

 

322 -1977-1978 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 B/1/2 

 

323 -1978-1979 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 B/1/2 

 

324 -1979-1980 
c.s.  
n.  5 bb. 

coll. 1 B/1/2 
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325 -1980-1981 
Esami di riparazione: con elaborati prove scritte e verbali 

scrutini finali.  

n. 1 b. 

coll. 1 B/1/2 

 

326 -1980-1981 
c.s.  
n. 4 bb. 

coll. 1 B/1/3 

 

 

327 -1981-1982 
c.s.  
n. 5 bb. 

coll. 1 B/1/3 

 

 

328 -1982-1983 
c.s.  
n. 3 bb. 

coll. 1 B/1/3 

 

 

329 -1982-1983 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 B/1/4 

 

 

330 -1983-1984 
Esami di riparazione: con elaborati prove scritte e verbali 

scrutini finali.  

n. 4 bb. 

coll. 1 B/1/4 

 

 

331 -1984-1985 
c.s.  
n. 4 bb. 
coll. 1 B/1/4 
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332 -1985-1986 
Esami di riparazione: con elaborati prove scritte e verbali 

scrutini finali. 

n. 7 bb. 

coll. 1 B/1/5 

 

333 -1986-1987 
c.s.  
n. 6 bb. 

coll. 1 B/1/5 

 

 

334 -1987-1988 
c.s.  
n. 6 bb. 

coll. 1 B/2/1 

 

 

335 -1988-1989 
c.s.  
n. 6 bb. 

coll. 1 B/2/1 

 

 

336 -1989-1990 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 B/2/1 

 

 

337 -1989-1990 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 B/2/2 

 

 

338 -1990-1991 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 B/2/2 
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339 -1991-1992 
Esami di riparazione: con elaborati prove scritte e verbali 

scrutini finali. 

n. 4 bb. 

coll. 1 B/2/2 

 

340 -1992-1993 
c.s.  
n. 2 bb. 

coll. 1 B/2/2 

 

 

341 -1995-1996 
c.s.  
n. 1 b. 

coll. 1 B/2/2 

 

 

342 -anni '50 
Esami abilitazione e maturità: Prove tecniche (manufatti in 

metallo pesante) 

n. 3 scatole 

coll. 1 H/1/2 

 

 

343 -1991-1992 
Prove scritte d’italiano e tecniche 

Campione decennale per conservazione permanente 

n. 2 bb. 

coll. 1 C/2/2 

 

 

344 -da a.s. 1913-1914 a 1915-1916 
Corsi per “Scuola operaia serale e domenicale” 

(automobilismo, impianti caldaie, elettrotecnica, impianti 

idraulici, tecnologia meccanica) finanziati dal Comune e da 

società produttive di settore: ricevute pagamento, domande 

d’iscrizione, composizione classi 

n. 3 bb. 
coll. 1 B/5/3 

 

 

 

 

 



 251  

345 -1942-1962 
Corsi di formazione professionali per la selezione e 

l’inserimento nel mondo del lavoro 

n. 1 b. 

coll. 1 F/6/2 

 

346 -2000-2005 
Corsi restauro orologi antichi: convenzioni, preventivi, 

contabilità 

n. 1 b. 

coll. 1 B/2/1 

 

 

347 -da anni '30 
Raccolta diplomi conseguimento titolo scolastico di fine ciclo 

non ritirati; ordinati alfabeticamente 

n. 10 bb. 

coll. 1 H/1/2 

 

 

348 -da anni '30 
c.s.  
n. 1 b. 

coll. 1 H/1/3 
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BIBLIOTECA  
(1950-1990; n. 12 unità archivistiche) 

 

Negli “Affari Generali” sono già presenti e protocollati 

diversi documenti riferiti alla gestione della biblioteca. Il 

carteggio che costituisce questa serie, sempre sul tema, non 

ne risulta necessariamente una estrapolazione anche se in 

buona parte protocollati e con numerazione però non 

corrispondente ai registri presenti, ma con identica 

classificazione. 

 Al di là di questo non chiarito aspetto di trattazione 

amministrativa risulta evidente l’importanza e l’attenzione 

prestata alla sua funzionalità, all’impegno per renderla 

sempre aggiornata di quei testi tecnici altrimenti introvabili 

in altre biblioteche; utile all’arricchimento culturale di una 

utenza inizialmente solo interna e col tempo aperta  anche 

al territorio cittadino.  

Più che le letture documentali potrebbero forse le 

testimonianze orali dei lettori che l’hanno frequentata dare 

riscontro di quanto abbia contribuito ad un certo tipo di 

conoscenza.   

 

 

 

 
Note guida: 

-  la schedatura è per gruppi di  unità archivistiche omogenee, indicato n. e tipo;  

-  l’ordine seguito per “Affari Protocollati” è cronologico  

-  non verificato l’ordine interno delle unità  

-  la collocazione è topografica id. n. stanza/id. alf.  scaffalatura/id. n. colonna/id. n.      
  palchetto 
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1 -1961-1987 

Affari protocollati Biblioteca con classificazione (S 8) e 

ordinati per numero progressivo. Non è stata individuata 

corrispondenza fra numero sull’atto e stesso numero nei 

registri generali di protocollo dell’Istituto anche se in 

questi compaiono atti con la stessa classificazione (S 8); 

non sono stati però individuati altri registri di 

riferimento. 

n. 10 bb. 

coll. 1 B /2/3 

 

                 2 - 1950-1965 

Carteggio Biblioteca, rapporti con associazioni 

(associazione tecnica dell'automobile, associazione ottica 

italiana, associazione termotecnica italiana, associazione 

della stampa tecnica scientifica, ente nazionale 

biblioteche popolari e scolastiche) per acquisizioni di 

materiale periodico informativo 

n. 1 b. 

coll. 1 B /2/3 

 

3 -1990 

Carteggio mostra "Libri da Lavoro-una biblioteca civica 

nell' 800", documentazione preparatoria alla 

manifestazione 

n. 1 b. 

coll. 1 B /2/3 
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NOTE SU PROCEDURA SCARTO 

 
Come anticipato nell’introduzione la prima analisi e 

conoscenza dell’insieme della documentazione è stata 

finalizzata alla redazione di una proposta di scarto; oltre 

500 ml. di carta (17 tonnellate di carta certificate), con il 

nullaosta della Soprintendenza Archivistica per la Toscana, 

sono stati portati  alla macerazione. 

Conosciamo bene quella parte di scuola di pensiero 

archivistica  che vorrebbe “conservare tutto” perché ogni 

elemento può e deve testimoniare la narrazione storica, ben 

sanno però i suoi sostenitori che la realtà ci presenta 

sempre enormi difficoltà di gestione; dalla mancanza di 

spazi adeguati per la conservazione alla carenza di 

reclutamento di personale specializzato per la trattazione 

della documentazione. La periodica eliminazione di 

documenti senza più valore giuridico-amministrativo e 

comunque privi di “fondamentali e determinanti requisiti 

storici” diventa elemento qualificante della migliore 

conservazione di un archivio. 

Lo scarto è quindi una delicata operazione con finalità 

culturali ed è per questo che  la normativa prevede Piani di 

Conservazione (d.p.r. 445/2000), con disposizioni sui tempi 

di tenuta delle varie tipologie documentarie,  per le singole 

aree dell’ amministrazione pubblica. 

Pur avendo lavorato ed operato per tanti anni per gli 

archivi, deposito e storico, del Comune di Firenze e pur 

avendo trattato documenti sui temi più diversi, riordinare 

ed inventariare un archivio scolastico è stata una prima 

esperienza. 

L’applicazione fedele delle indicazioni riportate sul Piano 

di Conservazione per gli istituti scolastici non può non farci 
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fare qualche riflessione, solo come contributo critico, sui 

contenuti riportati. 

Difformità evidenti, a nostro avviso, con altri Massimari 

della Pubblica Amministrazione  si riscontrano per 

tipologie documentarie analoghe se non identiche, sia per i 

tempi di conservazione (estensioni fino ai 50 anni) che per 

la rilevanza data (es. modelli fiscali, certificazioni, “copie” 

documenti). 

Anche sulla tenuta di alcuni strumenti di gestione della vita 

scolastica, si pensi in particolare ai giornali di classe, va 

rilevato come forse sia eccessiva la conservazione 

permanente visto che i dati essenziali sono già contenuti e 

meglio strutturati in altri ambiti. 

   



 257  

 

 



 258  

 

 



 259  

 

 



 260  

 

 



 261  

Prima … 
  

 
 
 

 
 

… e dopo 
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